
CULTURA ITALIANA NEL MONDO - ITALIAN
SUMMER 2018 - CASTELLABATE SI VESTE
D'ARTE PER LA LUNGA ESTATE DEL PREMIO PIO
ALFERANO

(2018-07-12) Campania, regione storica,
ant ica,  decantata  da i  popol i  d i  tu t to  i l
Mediterraneo. Una terra di miti e leggende, di
arcana cultura e modernità folgorante da
scoprire e valorizzare che quest'anno, grazie
al suo Presidente, Vincenzo De Luca, si è unita
alla Fondazione nella promozione del Premio
Pio Alferano.  Nel le vetuste c i t tà e nel le
campagne fertili del Cilento grandi aziende
come San Salvatore, Santomiele e Vannullo
esportano in Italia e nel mondo la generosità
della nostra tradizione. Tra i borghi più belli
d ' I t a l i a ,  nonché  Pa t r imon io  mond ia le
d e l l ' u m a n i t à  d a l l ' U n e s c o  e  s e t
c inematograf ico,  Caste l labate domina
placidamente il golfo cilentino, dall'alto del suo
aspro promontorio. Un luogo speciale, di storia
antica e rara bellezza, la cui integrità favorisce
da sempre un raffinato turismo internazionale,
promosso dal  labor ioso staf f  d i  Enr ico
Nicoletta. Arroccato sulla sommità del borgo, il
Castello dell'Abate quest'anno funge da nobile
cornice al Premio Pio Alferano, presenziato da
Santino Carta e con Vittorio Sgarbi in qualità di
direttore artistico. Oltre alla kermesse del
Premio, si presentano tre mostre d'arte.
L'appuntamento al Castello è fissato per il 20
luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne d'arte
verranno inaugurate dal Presidente della Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e dagli artisti, dai
curatori e da un ospite d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi Rama, in doppia veste di artista e
rappresentante politico della repubblica d'oltre Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte numerosi
ospiti del Premio, grandi personalità del mondo del cinema e dello spettacolo, del giornalismo,
dell'imprenditoria, della politica e delle istituzioni; i vicoli e le piazze di Castellabate si riempiranno di un
pubblico di Vip. Il Premio Pio Alferano 2018 è realizzato con il sostegno della Regione Campania
attraverso la SCABEC Società campana beni culturali. Nelle sale si apriranno: Oltre lo sguardo. Gillo
Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone, con testi in catalogo, oltre che del curatore, anche di Vittorio
Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di opere in omaggio a Dorfles, recentemente scomparso alla
veneranda età di 107 anni, personalità di eccezionale poliedricità nel panorama culturale italiano del
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Novecento e maestro assoluto di critica e pensiero estetico, nonché artista sperimentale tra i più
innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles ha stabilito un rapporto speciale col Cilento e i
cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la natura, la storia e la cultura millenaria del luogo,
ammirando le antiche reminiscenze della Magna Grecia in dialogo con la modernità. La mostra è
accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio del regista Toni Trupia; Un'altra storia italiana,
1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra collettiva di maestri del periodo quali Arnaldo
Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Fausto Pirandello,
Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un pezzo di storia
dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti contraddizioni che molti reputano
fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del regime fascista. Questa
esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di offrire una visione
alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di collocarsi al di fuori
dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e sottocorrenti, ispirate alle
avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione artistica italiana di metà
secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese di nascita, contribuisce
alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il prestigio non solo del Premio,
ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania; Carattere fiero, anima gentile: Edi Rama, una
retrospettiva curata da Vittorio Sgarbi, con un testo di Philippe Daverio. Protagonista è Edi Rama,
attuale Primo Ministro dell'Albania, artista di ampia preparazione culturale e dalla consolidata
reputazione internazionale, nonché autore del padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia
2017. Famoso in tutto il mondo per l'esemplare programma di rigenerazione urbana che ha promosso a
Tirana durante il suo mandato da Sindaco, Rama, quando è libero dagli impegni istituzionali, si dedica
all'arte; la sua pratica è affine all'automatismo di derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso
più quotidiano come i documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di istintiva ideazione che colora e
traspone in tappezzerie o sculture. Nella stessa serata saranno presentate le sculture in ceramica,
smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio Pio Alferano 2018 da Livio
Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana. Scarpella, vicino alla figurazione
italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle membra bianche
che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri in grado di fornire
un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Il 21 di luglio, a seguito della premiazione
presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la mostra sarà visitata dagli ospiti del
Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Franco Moscetti,
Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi, Francesco Scoppola, e Pietro
Valsecchi. Arte, spettacolo, cinema, politica, attualità si riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate
sotto l'unico denominatore del Premio Pio Alferano, punta di diamante delle attività culturali della
Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito. Tutte le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 di
settembre 2018.(12/07/2018/ITL/iTNET)
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Castellabate: Premio Alferano

Castellabate si veste d'arte per la lunga estate
culturale del Premio Pio Alferano Le mostre a
cura di, Giuseppe Iannaccone, Luigi Sansone
e Vittorio Sgarbi. L'omaggio a Gillo Dorfles, la
presenza straordinaria di Edi Rama, primo
ministro dell'Albania, con la sua retrospettiva
che ne consol ida l ' immagine d i  ar t is ta
internazionale. Castellabate (SA), 12 luglio
2018. Comunicato Stampa Campania, regione
storica, antica, decantata dai popoli di tutto il
Mediterraneo. Una terra di miti e leggende, di
arcana cultura e modernità folgorante da
scoprire e valorizzare che quest'anno, grazie
al suo Presidente, Vincenzo De Luca, si è unita
alla Fondazione nella promozione del Premio
Pio Alferano.  Nel le vetuste c i t tà e nel le
campagne fertili del Cilento grandi aziende
come San Salvatore, Santomiele e Vannullo
esportano in Italia e nel mondo la generosità
della nostra tradizione. Tra i borghi più belli
d ' I t a l i a ,  nonché  Pa t r imon io  mond ia le
d e l l ' u m a n i t à  d a l l ' U n e s c o  e  s e t
c inematograf ico,  Caste l labate domina
placidamente il golfo cilentino, dall'alto del suo
aspro promontorio. Un luogo speciale, di storia
antica e rara bellezza, la cui integrità favorisce
da sempre un raffinato turismo internazionale,
promosso dal  labor ioso staf f  d i  Enr ico
Nicoletta. Arroccato sulla sommità del borgo, il Castello dell'Abate quest'anno funge da nobile cornice al
Premio Pio Alferano, presenziato da Santino Carta e con Vittorio Sgarbi in qualità di direttore artistico.
Oltre alla kermesse del Premio, si presentano tre mostre d'arte. L'appuntamento al Castello è fissato
per il 20 luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne d'arte verranno inaugurate dal Presidente della
Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e dagli artisti, dai curatori e da un ospite d'eccezione, il
Primo ministro albanese Edi Rama, in doppia veste di artista e rappresentante politico della repubblica
d'oltre Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte numerosi ospiti del Premio, grandi personalità del
mondo del cinema e dello spettacolo, del giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e delle istituzioni;
i vicoli e le piazze di Castellabate si riempiranno di un pubblico di Vip. Il Premio Pio Alferano 2018 è
realizzato con il sostegno della Regione Campania attraverso la SCABEC Società campana beni
culturali. Nelle sale si apriranno: Oltre lo sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone, con
testi in catalogo, oltre che del curatore, anche di Vittorio Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di
opere in omaggio a Dorfles, recentemente scomparso alla veneranda età di 107 anni, personalità di
eccezionale poliedricità nel panorama culturale italiano del Novecento e maestro assoluto di critica e
pensiero estetico, nonché artista sperimentale tra i più innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles
ha stabilito un rapporto speciale col Cilento e i cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la
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natura, la storia e la cultura millenaria del luogo, ammirando le antiche reminiscenze della Magna
Grecia in dialogo con la modernità. La mostra è accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio
del regista Toni Trupia; Un'altra storia italiana, 1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra
collettiva di maestri del periodo quali Arnaldo Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis,
Renato Guttuso, Fausto Pirandello, Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar
vita e risalto a un pezzo di storia dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti
contraddizioni che molti reputano fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del
regime fascista. Questa esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di
offrire una visione alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di
collocarsi al di fuori dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e
sottocorrenti, ispirate alle avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione
artistica italiana di metà secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese
di nascita, contribuisce alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il
prestigio non solo del Premio, ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania; Carattere fiero,
anima gentile: Edi Rama, una retrospettiva curata da Vittorio Sgarbi, con un testo di Philippe Daverio.
Protagonista è Edi Rama, attuale Primo Ministro dell'Albania, artista di ampia preparazione culturale e
dalla consolidata reputazione internazionale, nonché autore del padiglione nazionale albanese alla
Biennale di Venezia 2017. Famoso in tutto il mondo per l'esemplare programma di rigenerazione
urbana che ha promosso a Tirana durante il suo mandato da Sindaco, Rama, quando è libero dagli
impegni istituzionali, si dedica all'arte; la sua pratica è affine all'automatismo di derivazione surrealista,
disegnando sulla carta di uso più quotidiano come i documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di
istintiva ideazione che colora e traspone in tappezzerie o sculture. Nella stessa serata saranno
presentate le sculture in ceramica, smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio
Pio Alferano 2018 da Livio Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana.
Scarpella, vicino alla figurazione italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia,
la sirena dalle membra bianche che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo,
fosse più di altri in grado di fornire un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Il 21 di
luglio, a seguito della premiazione presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la
mostra sarà visitata dagli ospiti del Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio,
Daniela Ferolla, Franco Moscetti, Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio
Raimondi, Francesco Scoppola, e Pietro Valsecchi. Arte, spettacolo, cinema, politica, attualità si
riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate sotto l'unico denominatore del Premio Pio Alferano, punta
di diamante delle attività culturali della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito. Tutte le mostre
saranno aperte al pubblico f ino al 30 di settembre 2018. Per informazioni sul le mostre:
fondazionepioalferano@gmail.com.
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PREMIO PIO ALFERANO 2018

PREMIO PIO ALFERANO 2018 Cerimonia di
consegna del Premio 2018 21 Luglio, dalle ore
21.00 Castello dell'Abate, Castellabate (SA)
Castellabate (SA), 13 luglio 2018. Comunicato
S t a m p a  C l a u d i o  B i s i o  r i t o r n a  n e l l a
Castellabate cinematografica per ricevere il
Premio Pio Al ferano insieme al le tante
celebrità, tra cui Pietro Valsecchi, Lino Banfi,
Ed i  Rama ,  che  ques t ' anno  r i t i r ano  i l
prestigioso Premio. Arte, spettacolo, cinema,
politica e attualità che si riuniscono il 20 e il 21
di luglio a Castellabate per il Premio Pio
Alferano, punta di diamante delle attività
culturali della Fondazione Pio Alferano e
Virginia Ippolito, fra gli appuntamenti italiani di
maggior prestigio, che si conferma anche
quest'anno fra le iniziativa per eccellenza
dell'estate italiana. Sono gli attori Lino Banfi e
Claudio Bisio, il critico d'arte Philippe Daverio,
la giornalista Daniela Ferolla, il manager
Franco Moscett i ,  i l  Sindaco di  Salerno
V i n c e n z o  N a p o l i ,  l a  p r o d u t t r i c e
cinematografica Camilla Nesbitt, il Generale
dei Carabinieri, comandante del Reparto
Tutela Patrimonio Culturale Fabrizio Parrulli,
Don Fabio Raimondi, responsabile dei Beni
Ecclesiastici della Sicilia, Edi Rama, artista e
attuale primo ministro dell'Albania, e ancora,
Francesco Scoppola, dirigente generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il
produttore cinematografico e collezionista Pietro Valsecchi i premiati di questa edizione del Premio Pio
Alferano. Il 21 luglio dalle ore 21:00 nella prestigiosa e suggestiva cornice del Castello dell'Abate, nel
borgo antico di Castellabate, il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro presenterà la Cerimonia
di consegna dei Premi alle personalità prescelte dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, con la
lettura delle motivazioni del direttore artistico della Fondazione Vittorio Sgarbi. Il Premio Pio Alferano,
Presieduto da Santino Carta, è realizzato con il sostegno della Regione Campania attraverso la
SCABEC Società campana beni culturali. Il Premio, come consuetudine, quest'anno è rappresentato da
una serie di sculture realizzate per il Premio 2018 da Livio Scarpella, si tratta di sculture in ceramica,
smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia. Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della
scena italiana, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle membra bianche che
s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri in grado di fornire
un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Grazie al suo Direttore Artistico, Vittorio
Sgarbi, il Premio Pio Alferano promuove, inoltre, una serie di mostre di particolare rilievo. Quest'anno,
fra l'altro, è da segnalare la prestigiosa retrospettiva Carattere fiero, anima gentile: Edi Rama, dedicata
ad un artista internazionale quale è Edi Rama che, oltre ad essere famoso per la sua arte riveste, in
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questo momento, l'importante carica politica di Primo Ministro del suo paese, l'Albania. Edi Rama, già
autore del padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia 2017, pratica l'automatismo di
derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso più quotidiano, quella ad esempio legata al suo
lavoro di politico, bozzetti di istintiva ideazione che colora e traspone in tappezzerie o sculture.
Particolarmente importanti nella lunga estate d'arte del Premio Pio Alferano le ulteriori mostre. Oltre lo
sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone con testi in catalogo oltre che del curatore di
Vittorio Sgarbi e Giuseppe Pagano. Un omaggio a Gillo Dorfles, recentemente scomparso all'età di 107
anni, personalità di eccezionale evidenza nell'ambito della cultura italiana del Novecento, maestro
assoluto di critica e pensiero estetico. La mostra è accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio
realizzato dal regista Toni Trupia. Un'altra storia italiana, 1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone, è
una collettiva di artisti tra i quali Arnaldo Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis,
Renato Guttuso, Fausto Pirandello, Gianfilippo Usellini, Luigi Broggini e Alberto Ziveri. La mostra
costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un pezzo di storia dell'arte in gran parte inedita e intende
offrire una visione sul periodo artistico tra le due guerre mondiali. Le opere propongono quelle
espressioni artistiche che durante tutto il ventennio fascista decisero di collocarsi al di fuori di un certo
tipo di estetica, in parte, influenzata dall'alto. Ad accompagnare la mostra un docu-film dedicato al
periodo tra le due guerre. Ufficio Stampa: Rosi Fontana, Press & Public Relations info@rosifontana.it
mob. + 39 335 5623246 Rosi Fontana
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Castellabate: arte, spettacolo e attualità protagoniste
il 20 e il 21 luglio

Castellabate: arte, spettacolo e attualità
protagoniste il 20 e il 21 luglio Arte, spettacolo,
cinema, politica, attualità saranno protagoniste
i l  20 e i l  21 luglio a Castellabate. Verrà
inaugurato il prossimo venerdì, infatti, alle
20.30 a Castellabate il Premio Pio Alferano,
nel l 'ambito del  quale saranno present i
personalità del mondo del cinema, dello
spettacolo, del giornalismo, dell'imprenditoria,
della politica e delle istituzioni. A fare da
cornice all'evento il Castello dell'Abate dove, in
occasione del Premio, tre mostre d'arte, aperte
fino al 30 settembre 2018, saranno inaugurate
da Vittorio Sgarbi, da curatori e artisti. (Olga
Sammauro)
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PREMIO PIO ALFERANO 2018 20 e 21 Luglio »

Castellabate (Sa) si veste d'arte per la lunga
estate culturale del Premio Pio Alferano L e
mostre a cura di, Giuseppe Iannaccone, Luigi
Sansone e Vittorio Sgarbi. L'omaggio a Gillo
Dorfles, la presenza straordinaria di Edi
Rama, primo ministro dell'Albania, con la sua
retrospettiva che ne consolida l'immagine di
artista internazionale. Campania, regione
storica, antica, decantata dai popoli di tutto il
Mediterraneo. Una terra di miti e leggende, di
arcana cultura e modernità folgorante da
scoprire e valorizzare che quest'anno, grazie
al suo Presidente, Vincenzo De Luca, si è unita
alla Fondazione nella promozione del Premio
Pio Alferano.  Nel le vetuste c i t tà e nel le
campagne fertili del Cilento grandi aziende
come San Salvatore, Santomiele e Vannullo
esportano in Italia e nel mondo la generosità
della nostra tradizione. Tra i borghi più belli
d ' I t a l i a ,  nonché  Pa t r imon io  mond ia le
d e l l ' u m a n i t à  d a l l ' U n e s c o  e  s e t
c inematograf ico,  Caste l labate domina
placidamente il golfo cilentino, dall'alto del suo
aspro promontorio. Un luogo speciale, di storia
antica e rara bellezza, la cui integrità favorisce
da sempre un raffinato turismo internazionale,
promosso dal  labor ioso staf f  d i  Enr ico
Nicoletta. Arroccato sulla sommità del borgo, il
Castello dell'Abate quest'anno funge da nobile cornice al Premio Pio Alferano, presenziato da Santino
Carta e con Vittorio Sgarbi in qualità di direttore artistico. Oltre alla kermesse del Premio, si presentano
tre mostre d'arte. L'appuntamento al Castello è fissato per il 20 luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne
d'arte verranno inaugurate dal Presidente della Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e dagli
artisti, dai curatori e da un ospite d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi Rama, in doppia veste di
artista e rappresentante politico della repubblica d'oltre Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte
numerosi ospiti del Premio, grandi personalità del mondo del cinema e dello spettacolo, del
giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e delle istituzioni; i vicoli e le piazze di Castellabate si
riempiranno di un pubblico di Vip. Il Premio Pio Alferano 2018 è realizzato con il sostegno della Regione
Campania attraverso la SCABEC Società campana beni culturali.
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Castellabate si veste d'arte per la lunga estate
culturale del Premio Pio Alferano

Campania, regione storica, antica, decantata
dai popoli di tutto il Mediterraneo. Una terra di
miti e leggende, di arcana cultura e modernità
folgorante da scoprire e valorizzare che
quest'anno, grazie al suo Presidente, Vincenzo
De Luca, si è unita alla Fondazione nella
promozione del Premio Pio Alferano. Nelle
vetuste città e nelle campagne fertil i del
Cilento grandi aziende come San Salvatore,
Santomiele e Vannullo esportano in Italia e nel
mondo la generosità della nostra tradizione.
Tra i borghi più belli d'Italia, nonché Patrimonio
mondiale dell 'umanità dall 'Unesco e set
c inematograf ico,  Caste l labate domina
placidamente il golfo cilentino, dall'alto del suo
aspro promontorio. Un luogo speciale, di storia
antica e rara bellezza, la cui integrità favorisce
da sempre un raffinato turismo internazionale,
promosso dal  labor ioso staf f  d i  Enr ico
Nicoletta. Arroccato sulla sommità del borgo, il
Castello dell'Abate quest'anno funge da nobile
cornice al Premio Pio Alferano, presenziato da
Santino Carta e con Vittorio Sgarbi in qualità di
direttore artistico. Oltre alla kermesse del
Premio, si presentano tre mostre d'arte.
L'appuntamento al Castello è fissato per il 20
luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne d'arte
verranno inaugurate dal Presidente della
Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e dagli artisti, dai curatori e da un ospite d'eccezione, il
Primo ministro albanese Edi Rama, in doppia veste di artista e rappresentante politico della repubblica
d'oltre Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte numerosi ospiti del Premio, grandi personalità del
mondo del cinema e dello spettacolo, del giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e delle istituzioni;
i vicoli e le piazze di Castellabate si riempiranno di un pubblico di Vip. Il Premio Pio Alferano 2018 è
realizzato con il sostegno della Regione Campania attraverso la SCABEC Società campana beni
culturali. Nelle sale si apriranno: Oltre lo sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone, con
testi in catalogo, oltre che del curatore, anche di Vittorio Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di
opere in omaggio a Dorfles, recentemente scomparso alla veneranda età di 107 anni, personalità di
eccezionale poliedricità nel panorama culturale italiano del Novecento e maestro assoluto di critica e
pensiero estetico, nonché artista sperimentale tra i più innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles
ha stabilito un rapporto speciale col Cilento e i cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la
natura, la storia e la cultura millenaria del luogo, ammirando le antiche reminiscenze della Magna
Grecia in dialogo con la modernità. La mostra è accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio
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del regista Toni Trupia; Un'altra storia italiana, 1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra
collettiva di maestri del periodo quali Arnaldo Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis,
Renato Guttuso, Fausto Pirandello, Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar
vita e risalto a un pezzo di storia dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti
contraddizioni che molti reputano fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del
regime fascista. Questa esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di
offrire una visione alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di
collocarsi al di fuori dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e
sottocorrenti, ispirate alle avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione
artistica italiana di metà secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese
di nascita, contribuisce alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il
prestigio non solo del Premio, ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania; Carattere fiero,
anima gentile: Edi Rama, una retrospettiva curata da Vittorio Sgarbi, con un testo di Philippe Daverio.
Protagonista è Edi Rama, attuale Primo Ministro dell'Albania, artista di ampia preparazione culturale e
dalla consolidata reputazione internazionale, nonché autore del padiglione nazionale albanese alla
Biennale di Venezia 2017. Famoso in tutto il mondo per l'esemplare programma di rigenerazione
urbana che ha promosso a Tirana durante il suo mandato da Sindaco, Rama, quando è libero dagli
impegni istituzionali, si dedica all'arte; la sua pratica è affine all'automatismo di derivazione surrealista,
disegnando sulla carta di uso più quotidiano come i documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di
istintiva ideazione che colora e traspone in tappezzerie o sculture. Nella stessa serata saranno
presentate le sculture in ceramica, smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio
Pio Alferano 2018 da Livio Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana.
Scarpella, vicino alla figurazione italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia,
la sirena dalle membra bianche che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo,
fosse più di altri in grado di fornire un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Il 21 di
luglio, a seguito della premiazione presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la
mostra sarà visitata dagli ospiti del Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio,
Daniela Ferolla, Franco Moscetti, Vincenzo Napoli,Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio
Raimondi, Francesco Scoppola, e PietroValsecchi. Arte, spettacolo, cinema, politica, attualità si
riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate sotto l'unico denominatore del Premio Pio Alferano, punta
di diamante delle attività culturali della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito. Tutte le mostre
saranno aperte al pubblico f ino al 30 di settembre 2018. Per informazioni sul le mostre:
fondazionepioalferano@gmail.com.
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Castellabate si veste d'arte per la lunga estate
culturale del Premio Pio Alferano

Castellabate. Campania, regione storica,
ant ica,  decantata  da i  popol i  d i  tu t to  i l
Mediterraneo. Una terra di miti e leggende, di
arcana cultura e modernità folgorante da
scoprire e valorizzare che quest'anno, grazie
al suo Presidente, Vincenzo De Luca, si è unita
alla Fondazione nella promozione del Premio
Pio Alferano.  Nel le vetuste c i t tà e nel le
campagne fertili del Cilento grandi aziende
come San Salvatore, Santomiele e Vannullo
esportano in Italia e nel mondo la generosità
della nostra tradizione. Tra i borghi più belli
d ' I t a l i a ,  nonché  Pa t r imon io  mond ia le
d e l l ' u m a n i t à  d a l l ' U n e s c o  e  s e t
c inematograf ico,  Caste l labate domina
placidamente il golfo cilentino, dall'alto del suo
aspro promontorio. Un luogo speciale, di storia
antica e rara bellezza, la cui integrità favorisce
da sempre un raffinato turismo internazionale,
promosso dal  labor ioso staf f  d i  Enr ico
Nicoletta. Arroccato sulla sommità del borgo, il
Castello dell'Abate quest'anno funge da nobile
cornice al Premio Pio Alferano, presenziato da
Santino Carta e con Vittorio Sgarbi in qualità di
direttore artistico. Oltre alla kermesse del
Premio, si presentano tre mostre d'arte.
L'appuntamento al Castello è fissato per il 20
luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne d'arte
verranno inaugurate dal Presidente della Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e dagli artisti, dai
curatori e da un ospite d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi Rama, in doppia veste di artista e
rappresentante politico della repubblica d'oltre Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte numerosi
ospiti del Premio, grandi personalità del mondo del cinema e dello spettacolo, del giornalismo,
dell'imprenditoria, della politica e delle istituzioni; i vicoli e le piazze di Castellabate si riempiranno di un
pubblico di Vip. Il Premio Pio Alferano 2018 è realizzato con il sostegno della Regione Campania
attraverso la SCABEC Società campana beni culturali. Nelle sale si apriranno: Oltre lo sguardo. Gillo
Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone, con testi in catalogo, oltre che del curatore, anche di Vittorio
Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di opere in omaggio a Dorfles, recentemente scomparso alla
veneranda età di 107 anni, personalità di eccezionale poliedricità nel panorama culturale italiano del
Novecento e maestro assoluto di critica e pensiero estetico, nonché artista sperimentale tra i più
innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles ha stabilito un rapporto speciale col Cilento e i
cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la natura, la storia e la cultura millenaria del luogo,
ammirando le antiche reminiscenze della Magna Grecia in dialogo con la modernità. La mostra è
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accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio del regista Toni Trupia; Un'altra storia italiana,
1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra collettiva di maestri del periodo quali Arnaldo
Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Fausto Pirandello,
Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un pezzo di storia
dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti contraddizioni che molti reputano
fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del regime fascista. Questa
esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di offrire una visione
alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di collocarsi al di fuori
dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e sottocorrenti, ispirate alle
avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione artistica italiana di metà
secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese di nascita, contribuisce
alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il prestigio non solo del Premio,
ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania; Carattere fiero, anima gentile: Edi Rama, una
retrospettiva curata da Vittorio Sgarbi, con un testo di Philippe Daverio. Protagonista è Edi Rama,
attuale Primo Ministro dell'Albania, artista di ampia preparazione culturale e dalla consolidata
reputazione internazionale, nonché autore del padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia
2017. Famoso in tutto il mondo per l'esemplare programma di rigenerazione urbana che ha promosso a
Tirana durante il suo mandato da Sindaco, Rama, quando è libero dagli impegni istituzionali, si dedica
all'arte; la sua pratica è affine all'automatismo di derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso
più quotidiano come i documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di istintiva ideazione che colora e
traspone in tappezzerie o sculture. Nella stessa serata saranno presentate le sculture in ceramica,
smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio Pio Alferano 2018 da Livio
Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana. Scarpella, vicino alla figurazione
italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle membra bianche
che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri in grado di fornire
un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Il 21 di luglio, a seguito della premiazione
presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la mostra sarà visitata dagli ospiti del
Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Franco Moscetti,
Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi, Francesco Scoppola, e Pietro
Valsecchi. Arte, spettacolo, cinema, politica, attualità si riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate
sotto l'unico denominatore del Premio Pio Alferano, punta di diamante delle attività culturali della
Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito. Tutte le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 di
settembre 2018. Per informazioni sulle mostre: fondazionepioalferano@gmail.com.
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Edi Rama e Vittorio Sgarbi a Castellabate per il
Premio Pio Alferano

Le mostre a cura di, Giuseppe Iannaccone,
Luigi Sansone e Vittorio Sgarbi. L'omaggio a
Gillo Dorfles, la presenza straordinaria di Edi
Rama, primo ministro dell'Albania, con la sua
retrospettiva che ne consolida l'immagine di
artista internazionale. Castellabate (SA),
Campania, regione storica, antica, decantata
dai popoli di tutto il Mediterraneo. Una terra di
miti e leggende, di arcana cultura e modernità
folgorante da scoprire e valorizzare che
quest'anno, grazie al suo Presidente, Vincenzo
De Luca, si è unita alla Fondazione nella
promozione del Premio Pio Alferano. Nelle
vetuste città e nelle campagne fertil i del
Cilento grandi aziende come San Salvatore,
Santomiele e Vannullo esportano in Italia e nel
mondo la generosità della nostra tradizione.
Tra i borghi più belli d'Italia, nonché Patrimonio
mondiale dell 'umanità dall 'Unesco e set
c inematograf ico,  Caste l labate domina
placidamente il golfo cilentino, dall'alto del suo
aspro promontorio. Un luogo speciale, di storia
antica e rara bellezza, la cui integrità favorisce
da sempre un raffinato turismo internazionale,
promosso dal  labor ioso staf f  d i  Enr ico
Nicoletta. Arroccato sulla sommità del borgo, il
Castello dell'Abate quest'anno funge da nobile
cornice al Premio Pio Alferano, presenziato da
Santino Carta e con Vittorio Sgarbi in qualità di direttore artistico. Oltre alla kermesse del Premio, si
presentano tre mostre d'arte. L'appuntamento al Castello è fissato per il 20 luglio, alle 20:30, dove le tre
rassegne d'arte verranno inaugurate dal Presidente della Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e
dagli artisti, dai curatori e da un ospite d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi Rama, in doppia
veste di artista e rappresentante politico della repubblica d'oltre Adriatico. Alle iniziative prenderanno
parte numerosi ospiti del Premio, grandi personalità del mondo del cinema e dello spettacolo, del
giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e delle istituzioni; i vicoli e le piazze di Castellabate si
riempiranno di un pubblico di Vip. edi rama albania castellabate salerno

16 luglio 2018 news.finok.it
Ufficio Stampa: Rosi Fontana Press & Publlic Relations

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



PREMIO PIO ALFERANO 2018 - 20 e 21 Luglio

Castellabate si veste d'arte per la lunga estate
culturale del Premio Pio Alferao con la
presenza straordinaria di Edi Rama, Primo
Ministro dell'Albania. Carattere fiero, anima
gentile: Edi Rama a cura di Vittorio Sgarbi
copertina edi ramaArte, spettacolo, cinema,
politica e attualità che si riuniscono il 20 e il 21
di luglio a Castellabate per il Premio Pio
Alferano, punta di diamante delle att ività
culturali della Fondazione Pio Alferano e
Virginia Ippolito, fra gli appuntamenti italiani di
maggior prestigio, che si conferma anche
quest'anno fra le iniziativa per eccellenza
dell'estate italiana. L'appuntamento al Castello
è fissato per il 20 luglio, alle 20:30, dove le tre
rassegne d'arte verranno inaugurate dal
Presidente della Fondazione Santino Carta, da
Vittorio Sgarbi e dagli artisti, dai curatori e da
un ospite d'eccezione, i l  Primo ministro
albanese Edi Rama, in doppia veste di artista
e rappresentante politico della repubblica
d'oltre Adriatico. Alle iniziative prenderanno
parte numerosi ospiti del Premio, grandi
personalità del mondo del cinema e dello
spettacolo, del giornalismo, dell'imprenditoria,
della politica e delle istituzioni; i vicoli e le
piazze di Castellabate si riempiranno di un
pubblico di Vip. Edi Rama sarà quest'anno tra
i grandi ospiti d'eccezione del Premio Pio Alferano, con la sua retrospettiva, dal titolo Carattere fiero,
anima gentile: Edi Rama, curata da Vittorio Sgarbi, con un testo di Philippe Daverio. L'attuale Primo
Ministro dell'Albania, artista di ampia preparazione culturale e dalla consolidata reputazione
internazionale, nonché autore del padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia 2017. Famoso
in tutto il mondo per l'esemplare programma di rigenerazione urbana che ha promosso a Tirana durante
il suo mandato da Sindaco, Rama, quando è libero dagli impegni istituzionali, si dedica all'arte; la sua
pratica è affine all'automatismo di derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso più quotidiano
come i documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di istintiva ideazione che colora e traspone in
tappezzerie o sculture. Oltre alla retrospettiva di Edi Rama, nelle sale si apriranno altre due importanti
mostre: Oltre lo sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone, con testi in catalogo, oltre
che del curatore, anche di Vittorio Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di opere in omaggio a
Dorfles, recentemente scomparso alla veneranda età di 107 anni, personalità di eccezionale poliedricità
nel panorama culturale italiano del Novecento e maestro assoluto di critica e pensiero estetico, nonché
artista sperimentale tra i più innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles ha stabilito un rapporto
speciale col Cilento e i cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la natura, la storia e la cultura
millenaria del luogo, ammirando le antiche reminiscenze della Magna Grecia in dialogo con la
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modernità. La mostra è accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio del regista Toni Trupia;
Un'altra storia italiana, 1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra collettiva di maestri del
periodo quali Arnaldo Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, Renato Guttuso,
Fausto Pirandello, Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un
pezzo di storia dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti contraddizioni che
molti reputano fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del regime fascista.
Questa esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di offrire una visione
alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di collocarsi al di fuori
dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e sottocorrenti, ispirate alle
avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione artistica italiana di metà
secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese di nascita, contribuisce
alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il prestigio non solo del Premio,
ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania. Nella stessa serata saranno presentate le
sculture in ceramica, smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio Pio Alferano
2018 da Livio Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana. Scarpella, vicino alla
figurazione italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle
membra bianche che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri
in grado di fornire un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Il 21 di luglio, a seguito
della premiazione presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la mostra sarà visitata
dagli ospiti del Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Franco
Moscetti, Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi, Francesco Scoppola,
e Pietro Valsecchi. Tutte le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 di settembre 2018. Per
informazioni sulle mostre: fondazionepioalferano@gmail.com.
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PREMIO PIO ALFERANO 2018 20 e 21 Luglio
Castellabate si veste d'arte per la lunga estate
culturale del Premio Pio Alferao con la presenza
straordinaria di Edi Rama, Primo Ministro
dell'Albania

Carattere fiero, anima gentile: Edi Rama a
cura di Vittorio Sgarbi Castellabate (SA), 17
lugl io  2018.  Comunicato Stampa Arte,
spettacolo, cinema, politica e attualità che si
riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate
per il Premio Pio Alferano, punta di diamante
delle attività culturali della Fondazione Pio
A l f e r a n o  e  V i r g i n i a  I p p o l i t o ,  f r a  g l i
appuntamenti italiani di maggior prestigio, che
si conferma anche quest'anno fra le iniziativa
p e r  e c c e l l e n z a  d e l l ' e s t a t e  i t a l i a n a .
L'appuntamento al Castello è fissato per il 20
luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne d'arte
verranno inaugurate dal Presidente della
Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e
dagli  art ist i ,  dai curatori  e da un ospite
d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi
R a m a ,  i n  d o p p i a  v e s t e  d i  a r t i s t a  e
rappresentante politico della repubblica d'oltre
Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte
numerosi ospiti del Premio, grandi personalità
del mondo del cinema e dello spettacolo, del
giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e
de l le  is t i tuz ion i ;  i  v ico l i  e  le  p iazze d i
Castellabate si riempiranno di un pubblico di
Vip. Edi Rama sarà quest'anno tra i grandi
ospiti d'eccezione del Premio Pio Alferano,
con la sua retrospettiva, dal titolo Carattere
fiero, anima gentile: Edi Rama, curata da Vittorio Sgarbi, con un testo di Philippe Daverio. L'attuale
Primo Ministro dell'Albania, artista di ampia preparazione culturale e dalla consolidata reputazione
internazionale, nonché autore del padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia 2017. Famoso
in tutto il mondo per l'esemplare programma di rigenerazione urbana che ha promosso a Tirana durante
il suo mandato da Sindaco, Rama, quando è libero dagli impegni istituzionali, si dedica all'arte; la sua
pratica è affine all'automatismo di derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso più quotidiano
come i documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di istintiva ideazione che colora e traspone in
tappezzerie o sculture. Oltre alla retrospettiva di Edi Rama, nelle sale si apriranno altre due importanti
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mostre: Oltre lo sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone, con testi in catalogo, oltre
che del curatore, anche di Vittorio Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di opere in omaggio a
Dorfles, recentemente scomparso alla veneranda età di 107 anni, personalità di eccezionale poliedricità
nel panorama culturale italiano del Novecento e maestro assoluto di critica e pensiero estetico, nonché
artista sperimentale tra i più innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles ha stabilito un rapporto
speciale col Cilento e i cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la natura, la storia e la cultura
millenaria del luogo, ammirando le antiche reminiscenze della Magna Grecia in dialogo con la
modernità. La mostra è accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio del regista Toni Trupia;
Un'altra storia italiana, 1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra collettiva di maestri del
periodo quali Arnaldo Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, Renato Guttuso,
Fausto Pirandello, Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un
pezzo di storia dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti contraddizioni che
molti reputano fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del regime fascista.
Questa esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di offrire una visione
alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di collocarsi al di fuori
dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e sottocorrenti, ispirate alle
avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione artistica italiana di metà
secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese di nascita, contribuisce
alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il prestigio non solo del Premio,
ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania. Nella stessa serata saranno presentate le
sculture in ceramica, smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio Pio Alferano
2018 da Livio Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana. Scarpella, vicino alla
figurazione italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle
membra bianche che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri
in grado di fornire un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Il 21 di luglio, a seguito
della premiazione presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la mostra sarà visitata
dagli ospiti del Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Franco
Moscetti, Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi, Francesco Scoppola,
e Pietro Valsecchi. Tutte le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 di settembre 2018. Per
informazioni sulle mostre: fondazionepioalferano@gmail.com. Ufficio Stampa: Rosi Fontana, Press &
Public Relations info@rosifontana.it mob. + 39 335 5623246
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Da Bisio a Banfi: Castellabate presenta il suo ricco
cartellone di eventi estivi

CASTELLABATE. Il Comune di Castellabate
nell'ambito della programmazione turistico-
culturale promuove, nel periodo da luglio a
settembre, le iniziative sul territorio con eventi
nel campo della musica, del teatro, della
danza,  del le t radiz ioni ,  del lo sport .  La
programmazione estiva 2018 si arricchisce
con tante novità e vede l'affermazione di
rassegne culturali e di spettacoli che stanno
ormai diventando un cult dell'estate cilentana,
così come il grande concerto d'agosto sulla
suggestiva spiaggia Marina Piccola di Santa
Maria. Da annoverare, tra gli appuntamenti del
calendario approvato dalla Giunta del Comune
guidato dal Sindaco Costabile Spinelli, il
Premio Pio Alferano, che il prossimo 20 luglio
inaugurerà le prestigiose mostre artistiche a
direzione di Vittorio Sgarbi e che il 21 luglio
radunerà nelle antiche mura del Castello
dell'Abate nomi del calibro di Lino Banfi,
Claudio Bis io,  Daniela Ferol la,  Bianca
Berlinguer, Nicola Porro e tanti altri. Metti una
sera con, salotto culturale sotto le stelle che
ospita personaggi del mondo dello spettacolo,
per questa edizione si trasferisce sull'elegante
terrazza di Villa Matarazzo con le interviste al
regista Neri Parenti, venerdì 13 luglio, al
conduttore Giancarlo Magalli, venerdì 27 luglio
e all'attore Giuseppe Zeno, sabato 11 agosto. Serata dedicata allo shopping la Notte Blu 2018,
tradizionale festa sul Corso Matarazzo in programma giovedì 19 luglio che ufficializza anche
quest'anno, con la cerimonia simbolica di consegna ai pescatori, l'assegnazione della prestigiosa
Bandiera Blu per il diciannovesimo anno consecutivo. Momento musicale di grande spessore a San
Marco: il 6 agosto in piazza si esibiranno i giovani talenti nostrani dell'Orchestra di Fiati giovanile del
Cilento. Domenica 12 agosto non sarà possibile resistere al ritmo travolgente delle percussioni del
Maestro Tullio De Piscopo, che farà scatenare il pubblico sulla sabbia in riva al mare. Imperdibile il
tradizionale spettacolo artistico-pirotecnico di mezzanotte, naso all'insù a Ferragosto per gli emozionanti
fuochi sull'acqua. Altra rassegna consolidata ed attesa Il luogo dell'incanto, una cinque giorni che
vivacizzerà il centro storico con concerti di alta qualità e che accontenteranno tutti i gusti musicali: dal
25 al 29 agosto sarà un crescendo di emozioni al Castello dell'Abate, tra serate con musicisti
internazionali e il musical Le stelle di Notre-Dame de Paris. Tanti altri appuntamenti a cura delle
associazioni del territorio, consultabili sulla brochure distribuita negli esercizi commerciali, negli info-
point e reperibile presso l'Ufficio di Promozione turistica e culturale del Comune e sfogliabile online su
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https://issuu.com/comunecastellabate/docs/estate_2018, renderanno indimenticabile le vacanze dei
tanti turisti che affollano la nota località balneare. «Gli appuntamenti di quest'anno consolidano le nostre
tradizioni di accoglienza e divertimento per un pubblico sempre più ampio e variegato con serate
coinvolgenti, tutte gratuite e di ottimo livello», commenta l'Assessore al Turismo e alla Cultura Luisa
Maiuri: "Anno dopo anno incorniciamo nuove emozioni ospitando grandi personalità che lasciano
sempre con un pizzico di nostalgia il nostro meraviglioso Luogo dell'Incanto", e aggiunge: "Tengo molto
a ringraziare le tante Associazioni locali che rallegrano la stagione estiva valorizzando la nostra
programmazione con ottime iniziative e dimostrando che in sinergia si cresce in vantaggio dell'intero
settore turistico-ricettivo".

30 giugno 2018 StileTV.it
Ufficio Stampa: Rosi Fontana Press & Publlic Relations<-- Segue

2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Castellabate, un'estate all'insegna del divertimento e
della cultura

Presso il Comune di Castellabate ci sarà una
ricca programmazione di eventi ludici e
cul tural i  che al l ieteranno l 'estate del la
p r o v i n c i a  s a l e r n i t a n a  I l  C o m u n e  d i
C a s t e l l a b a t e  n e l l ' a m b i t o  d e l l a
programmazione turistico-culturale promuove,
nel periodo da luglio a settembre, le iniziative
sul territorio con eventi nel campo della
mus ica ,  de l  tea t ro ,  de l la  danza,  de l le
tradizioni, dello sport. La programmazione
estiva 2018 si arricchisce con tante novità e
vede l'affermazione di rassegne culturali e di
spettacoli che stanno ormai diventando un cult
dell'estate cilentana, così come il grande
concerto d'agosto sulla suggestiva spiaggia
Marina Piccola di Santa Maria. Tutt i  gl i
appun tamen t i  Da  annove ra re ,  t r a  g l i
appuntamenti del calendario approvato dalla
Giunta del Comune guidato dal Sindaco
Costabile Spinelli, il Premio Pio Alferano, che il
prossimo 20 luglio inaugurerà le prestigiose
mostre artistiche a direzione di Vittorio Sgarbi
e che il 21 luglio radunerà nelle antiche mura
del Castello dell'Abate nomi del calibro di Lino
Banfi, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Bianca
Berlinguer, Nicola Porro e tanti altri. Metti una
sera con, salotto culturale sotto le stelle che
ospita personaggi del mondo dello spettacolo,
per questa edizione si trasferisce sull'elegante terrazza di Villa Matarazzo con le interviste al regista
Neri Parenti, venerdì 13 luglio, al conduttore Giancarlo Magalli, venerdì 27 luglio e all'attore Giuseppe
Zeno, sabato 11 agosto. Serata dedicata allo shopping la Notte Blu 2018, tradizionale festa sul Corso
Matarazzo in programma giovedì 19 luglio che ufficializza anche quest'anno, con la cerimonia simbolica
di consegna ai pescatori, l'assegnazione della prestigiosa Bandiera Blu per il diciannovesimo anno
consecutivo. Momento musicale di grande spessore a San Marco: il 6 agosto in piazza si esibiranno i
giovani talenti nostrani dell'Orchestra di Fiati giovanile del Cilento. Domenica 12 agosto non sarà
possibile resistere al ritmo travolgente delle percussioni del Maestro Tullio De Piscopo, che farà
scatenare il pubblico sulla sabbia in riva al mare. Imperdibile il tradizionale spettacolo artistico-
pirotecnico di mezzanotte, naso all'insù a Ferragosto per gli emozionanti fuochi sull'acqua. Altra
rassegna consolidata ed attesa Il luogo dell'incanto, una cinque giorni che vivacizzerà il centro storico
con concerti di alta qualità e che accontenteranno tutti i gusti musicali: dal 25 al 29 agosto sarà un
crescendo di emozioni al Castello dell'Abate, tra serate con musicisti internazionali e il musical Le stelle
di Notre-Dame de Paris. Tanti altri appuntamenti a cura delle associazioni del territorio di Castellabate,
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consultabili sulla brochure distribuita negli esercizi commerciali, negli info-point e reperibile presso
l'Ufficio di Promozione turistica e culturale del Comune e sfogliabile online su https://issuu.com/
comunecastellabate/docs/ estate_2018, renderanno indimenticabile le vacanze dei tanti turisti che
affollano la nota località balneare. Le dichiarazioni Gli appuntamenti di quest'anno consolidano le nostre
tradizioni di accoglienza e divertimento per un pubblico sempre più ampio e variegato con serate
coinvolgenti, tutte gratuite e di ottimo livello, commenta l'Assessore al Turismo e alla Cultura Luisa
Maiuri. Anno dopo anno incorniciamo nuove emozioni ospitando grandi personalità che lasciano sempre
con un pizzico di nostalgia il nostro meraviglioso Luogo dell'Incanto, e aggiunge: Tengo molto a
ringraziare le tante Associazioni locali che rallegrano la stagione estiva valorizzando la nostra
programmazione con ottime iniziative e dimostrando che in sinergia si cresce in vantaggio dell'intero
settore turistico-ricettivo.
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Estate a Castellabate, Grandi protagonisti: Magalli,
Parenti, Sgarbi, Piscopo, Zeno, Banfi, Bisio, Siani

L'estate entra nel vivo con eventi, musica e
cultura nella programmazione 2018 Il Comune
d i  C a s t e l l a b a t e  n e l l ' a m b i t o  d e l l a
programmazione turistico-culturale promuove,
nel periodo da luglio a settembre, le iniziative
sul territorio con eventi nel campo della
mus ica ,  de l  tea t ro ,  de l la  danza,  de l le
tradizioni, dello sport. La programmazione
estiva 2018 si arricchisce con tante novità e
vede l'affermazione di rassegne culturali e di
spettacoli che stanno ormai diventando un cult
dell'estate cilentana, così come il grande
concerto d'agosto sulla suggestiva spiaggia
Marina Piccola di Santa Maria. Da annoverare,
tra gli appuntamenti del calendario approvato
dalla Giunta del Comune guidato dal Sindaco
Costabile Spinelli, il Premio Pio Alferano, che il
prossimo 20 luglio inaugurerà le prestigiose
mostre artistiche a direzione di Vittorio Sgarbi
e che il 21 luglio radunerà nelle antiche mura
del Castello dell'Abate nomi del calibro di Lino
Banfi, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Bianca
Berlinguer, Nicola Porro e tanti altri. Metti una
sera con, salotto culturale sotto le stelle che
ospita personaggi del mondo dello spettacolo,
per questa edizione si trasferisce sull'elegante
terrazza di Villa Matarazzo con le interviste al
regista Neri Parenti, venerdì 13 luglio, al
conduttore Giancarlo Magalli, venerdì 27 luglio e all'attore Giuseppe Zeno, sabato 11 agosto. Serata
dedicata allo shopping la Notte Blu 2018, tradizionale festa sul Corso Matarazzo in programma giovedì
19 luglio che ufficializza anche quest'anno, con la cerimonia simbolica di consegna ai pescatori,
l'assegnazione della prestigiosa Bandiera Blu per il diciannovesimo anno consecutivo. Momento
musicale di grande spessore a San Marco: il 6 agosto in piazza si esibiranno i giovani talenti nostrani
dell'Orchestra di Fiati giovanile del Cilento. Domenica 12 agosto non sarà possibile resistere al ritmo
travolgente delle percussioni del Maestro Tullio De Piscopo, che farà scatenare il pubblico sulla sabbia
in riva al mare. Imperdibile il tradizionale spettacolo artistico-pirotecnico di mezzanotte, naso all'insù a
Ferragosto per gli emozionanti fuochi sull'acqua. Altra rassegna consolidata ed attesa Il luogo
dell'incanto, una cinque giorni che vivacizzerà il centro storico con concerti di alta qualità e che
accontenteranno tutti i gusti musicali: dal 25 al 29 agosto sarà un crescendo di emozioni al Castello
dell'Abate, tra serate con musicisti internazionali e il musical Le stelle di Notre-Dame de Paris. Tanti altri
appuntamenti a cura delle associazioni del territorio, consultabili sulla brochure distribuita negli esercizi
commerciali, negli info-point e reperibile presso l'Ufficio di Promozione turistica e culturale del Comune
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e sfogliabile online su https://issuu.com/comunecastellabate/docs/estate_2018, renderanno
indimenticabile le vacanze dei tanti turisti che affollano la nota località balneare. «Gli appuntamenti di
quest'anno consolidano le nostre tradizioni di accoglienza e divertimento per un pubblico sempre più
ampio e variegato con serate coinvolgenti, tutte gratuite e di ottimo livello», commenta l'Assessore al
Turismo e alla Cultura Luisa Maiuri: «Anno dopo anno incorniciamo nuove emozioni ospitando grandi
personalità che lasciano sempre con un pizzico di nostalgia il nostro meraviglioso Luogo dell'Incanto», e
aggiunge: «Tengo molto a ringraziare le tante Associazioni locali che rallegrano la stagione estiva
valorizzando la nostra programmazione con ottime iniziative e dimostrando che in sinergia si cresce in
vantaggio dell'intero settore turistico-ricettivo». Comunicato stampa
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Castellabate si veste d'arte con il Premio Pio
Alferano 2018

Il 20 luglio alle ore 20.30, oltre alla kermesse
del premio vengono inaugurate tre mostre
d'arte dal Presidente della Fondazione Santino
Carta, da Vittorio Sgarbi, dagli artisti, dai
curatori e dal Primo ministro albanese Edi
R a m a ,  i n  d o p p i a  v e s t e  d i  a r t i s t a  e
rappresentante politico della repubblica d'oltre
Adr ia t ico  SALERNO -  Sarà i l  Caste l lo
dell'Abate a fare da cornice al Premio Pio
Alferano 2018, presenziato da Santino Carta e
con Vittorio Sgarbi in qualità di direttore
artistico. L'appuntamento è fissato per il 20
luglio, alle 20:30, dove verranno inaugurate tre
rassegne  d 'a r te  da l  P res iden te  de l l a
Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e
dagli  art ist i ,  dai curatori  e da un ospite
d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi
R a m a ,  i n  d o p p i a  v e s t e  d i  a r t i s t a  e
rappresentante politico della repubblica d'oltre
Adriatico. Nelle sale del Castello si apriranno:
Oltre lo sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a
cura di Luigi Sansone, con testi in catalogo,
oltre che del curatore, anche di Vittorio Sgarbi
e Giuseppe Pagano. Una selezione di opere in
omaggio a Dorfles, recentemente scomparso
alla veneranda età di 107 anni, personalità di
eccezionale pol iedr ic i tà  nel  panorama
culturale italiano del Novecento e maestro
assoluto di critica e pensiero estetico, nonché artista sperimentale tra i più innovativi. Nell'ultima fase
della sua vita, Dorfles ha stabilito un rapporto speciale col Cilento e i cilentani, di carattere anche
affettivo, apprezzando la natura, la storia e la cultura millenaria del luogo, ammirando le antiche
reminiscenze della Magna Grecia in dialogo con la modernità. La mostra è accompagnata dalla
proiezione di un cortometraggio del regista Toni Trupia. Un'altra storia italiana, 1920-1945, è la mostra a
cura di Giuseppe Iannaccone. Si tratta di una collettiva di maestri del periodo quali Arnaldo Badodi,
Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Fausto Pirandello, Gianfilippo
Usellini e Alberto Ziveri. Carattere fiero, anima gentile: Edi Rama, è invece il titolo di una retrospettiva
curata da Vittorio Sgarbi, con un testo di Philippe Daverio. Protagonista è appunto Edi Rama, attuale
Primo Ministro dell'Albania, artista di ampia preparazione culturale e dalla consolidata reputazione
internazionale, nonché autore del padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia 2017. Famoso
in tutto il mondo per l'esemplare programma di rigenerazione urbana che ha promosso a Tirana durante
il suo mandato da Sindaco, Rama, quando è libero dagli impegni istituzionali, si dedica all'arte; la sua
pratica è affine all'automatismo di derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso più quotidiano
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come i documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di istintiva ideazione che colora e traspone in
tappezzerie o sculture. Nella stessa serata saranno presentate le sculture in ceramica, smaltate e
dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio Pio Alferano 2018 da Livio Scarpella,
abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana. Il 21 di luglio, a seguito della premiazione
presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la mostra sarà visitata dagli ospiti del
Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Franco Moscetti,
Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi, Francesco Scoppola, e Pietro
Valsecchi. Il Premio Pio Alferano 2018 è realizzato con il sostegno della Regione Campania attraverso
la SCABEC Società campana beni culturali. Tutte le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 di
settembre 2018. Per informazioni sulle mostre: fondazionepioalferano@gmail.com.
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PREMIO PIO ALFERANO 2018

PREMIO PIO ALFERANO 2018 Cerimonia di
consegna del Premio 2018 21 Luglio, dalle ore
21.00 Castello dell'Abate, Castellabate (SA)
Castellabate (SA), 13 luglio 2018. Comunicato
S t a m p a  C l a u d i o  B i s i o  r i t o r n a  n e l l a
Castellabate cinematografica per ricevere il
Premio Pio Al ferano insieme al le tante
celebrità, tra cui Pietro Valsecchi, Lino Banfi,
Ed i  Rama ,  che  ques t ' anno  r i t i r ano  i l
prestigioso Premio. Arte, spettacolo, cinema,
politica e attualità che si riuniscono il 20 e il 21
di luglio a Castellabate per il Premio Pio
Alferano, punta di diamante delle attività
culturali della Fondazione Pio Alferano e
Virginia Ippolito, fra gli appuntamenti italiani di
maggior prestigio, che si conferma anche
quest'anno fra le iniziativa per eccellenza
dell'estate italiana. Sono gli attori Lino Banfi e
Claudio Bisio, il critico d'arte Philippe Daverio,
la giornalista Daniela Ferolla, il manager
Franco Moscett i ,  i l  Sindaco di  Salerno
V i n c e n z o  N a p o l i ,  l a  p r o d u t t r i c e
cinematografica Camilla Nesbitt, il Generale
dei Carabinieri, comandante del Reparto
Tutela Patrimonio Culturale Fabrizio Parrulli,
Don Fabio Raimondi, responsabile dei Beni
Ecclesiastici della Sicilia, Edi Rama, artista e
attuale primo ministro dell'Albania, e ancora,
Francesco Scoppola, dirigente generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il
produttore cinematografico e collezionista Pietro Valsecchi i premiati di questa edizione del Premio Pio
Alferano. Il 21 luglio dalle ore 21:00 nella prestigiosa e suggestiva cornice del Castello dell'Abate, nel
borgo antico di Castellabate, il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro presenterà la Cerimonia
di consegna dei Premi alle personalità prescelte dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, con la
lettura delle motivazioni del direttore artistico della Fondazione Vittorio Sgarbi. Il Premio Pio Alferano,
Presieduto da Santino Carta, è realizzato con il sostegno della Regione Campania attraverso la
SCABEC Società campana beni culturali. Il Premio, come consuetudine, quest'anno è rappresentato da
una serie di sculture realizzate per il Premio 2018 da Livio Scarpella, si tratta di sculture in ceramica,
smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia. Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della
scena italiana, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle membra bianche che
s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri in grado di fornire
un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Grazie al suo Direttore Artistico, Vittorio
Sgarbi, il Premio Pio Alferano promuove, inoltre, una serie di mostre di particolare rilievo. Quest'anno,
fra l'altro, è da segnalare la prestigiosa retrospettiva Carattere fiero, anima gentile: Edi Rama, dedicata
ad un artista internazionale quale è Edi Rama che, oltre ad essere famoso per la sua arte riveste, in
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questo momento, l'importante carica politica di Primo Ministro del suo paese, l'Albania. Edi Rama, già
autore del padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia 2017, pratica l'automatismo di
derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso più quotidiano, quella ad esempio legata al suo
lavoro di politico, bozzetti di istintiva ideazione che colora e traspone in tappezzerie o sculture.
Particolarmente importanti nella lunga estate d'arte del Premio Pio Alferano le ulteriori mostre. Oltre lo
sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone con testi in catalogo oltre che del curatore di
Vittorio Sgarbi e Giuseppe Pagano. Un omaggio a Gillo Dorfles, recentemente scomparso all'età di 107
anni, personalità di eccezionale evidenza nell'ambito della cultura italiana del Novecento, maestro
assoluto di critica e pensiero estetico. La mostra è accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio
realizzato dal regista Toni Trupia. Un'altra storia italiana, 1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone, è
una collettiva di artisti tra i quali Arnaldo Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis,
Renato Guttuso, Fausto Pirandello, Gianfilippo Usellini, Luigi Broggini e Alberto Ziveri. La mostra
costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un pezzo di storia dell'arte in gran parte inedita e intende
offrire una visione sul periodo artistico tra le due guerre mondiali. Le opere propongono quelle
espressioni artistiche che durante tutto il ventennio fascista decisero di collocarsi al di fuori di un certo
tipo di estetica, in parte, influenzata dall'alto. Ad accompagnare la mostra un docu-film dedicato al
periodo tra le due guerre.
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Edi Rama e Vittorio Sgarbi a Castellabate per il
Premio Pio Alferano

Le mostre a cura di, Giuseppe Iannaccone,
Luigi Sansone e Vittorio Sgarbi. L'omaggio a
Gillo Dorfles, la presenza straordinaria di Edi
Rama, primo ministro dell'Albania, con la sua
retrospettiva che ne consolida l'immagine di
artista internazionale. Castellabate (SA),
Campania, regione storica, antica, decantata
dai popoli di tutto il Mediterraneo. Una terra di
miti e leggende, di arcana cultura e modernità
folgorante da scoprire e valorizzare che
quest'anno, grazie al suo Presidente, Vincenzo
De Luca, si è unita alla Fondazione nella
promozione del Premio Pio Alferano. Nelle
vetuste città e nelle campagne fertil i del
Cilento grandi aziende come San Salvatore,
Santomiele e Vannullo esportano in Italia e nel
mondo la generosità della nostra tradizione.
Tra i borghi più belli d'Italia, nonché Patrimonio
mondiale dell 'umanità dall 'Unesco e set
c inematograf ico,  Caste l labate domina
placidamente il golfo cilentino, dall'alto del suo
aspro promontorio. Un luogo speciale, di storia
antica e rara bellezza, la cui integrità favorisce
da sempre un raffinato turismo internazionale,
promosso dal  labor ioso staf f  d i  Enr ico
Nicoletta. Arroccato sulla sommità del borgo, il
Castello dell'Abate quest'anno funge da nobile
cornice al Premio Pio Alferano, presenziato da
Santino Carta e con Vittorio Sgarbi in qualità di direttore artistico. Oltre alla kermesse del Premio, si
presentano tre mostre d'arte. L'appuntamento al Castello è fissato per il 20 luglio, alle 20:30, dove le tre
rassegne d'arte verranno inaugurate dal Presidente della Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e
dagli artisti, dai curatori e da un ospite d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi Rama, in doppia
veste di artista e rappresentante politico della repubblica d'oltre Adriatico. Alle iniziative prenderanno
parte numerosi ospiti del Premio, grandi personalità del mondo del cinema e dello spettacolo, del
giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e delle istituzioni; i vicoli e le piazze di Castellabate si
riempiranno di un pubblico di Vip.
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Edi Rama e Vittorio Sgarbi a Castellabate per il
Premio Pio Alferano

Le mostre a cura di, Giuseppe Iannaccone,
Luigi Sansone e Vittorio Sgarbi. L'omaggio a
Gillo Dorfles, la presenza straordinaria di Edi
Rama, primo ministro dell'Albania, con la sua
retrospettiva che ne consolida l'immagine di
artista internazionale. Castellabate (SA),
Campania, regione storica, antica, decantata
dai popoli di tutto il Mediterraneo. Una terra di
miti e leggende, di arcana cultura e modernità
folgorante da scoprire e valorizzare che
quest'anno, grazie al suo Presidente, Vincenzo
De Luca, si è unita alla Fondazione nella
promozione del Premio Pio Alferano. Nelle
vetuste città e nelle campagne fertil i del
Cilento grandi aziende come San Salvatore,
Santomiele e Vannullo esportano in Italia e nel
mondo la generosità della nostra tradizione.
Tra i borghi più belli d'Italia, nonché Patrimonio
mondiale dell 'umanità dall 'Unesco e set
c inematograf ico,  Caste l labate domina
placidamente il golfo cilentino, dall'alto del suo
aspro promontorio. Un luogo speciale, di storia
antica e rara bellezza, la cui integrità favorisce
da sempre un raffinato turismo internazionale,
promosso dal  labor ioso staf f  d i  Enr ico
Nicoletta. Arroccato sulla sommità del borgo, il
Castello dell'Abate quest'anno funge da nobile
cornice al Premio Pio Alferano, presenziato da
Santino Carta e con Vittorio Sgarbi in qualità di direttore artistico. Oltre alla kermesse del Premio, si
presentano tre mostre d'arte. L'appuntamento al Castello è fissato per il 20 luglio, alle 20:30, dove le tre
rassegne d'arte verranno inaugurate dal Presidente della Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e
dagli artisti, dai curatori e da un ospite d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi Rama, in doppia
veste di artista e rappresentante politico della repubblica d'oltre Adriatico. Alle iniziative prenderanno
parte numerosi ospiti del Premio, grandi personalità del mondo del cinema e dello spettacolo, del
giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e delle istituzioni; i vicoli e le piazze di Castellabate si
riempiranno di un pubblico di Vip. edi rama albania castellabate salerno premio pio qlferano vittorio
sgarbi
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Edi Rama, Primo Ministro dell'Albania in Italia il 20 e
21 luglio con Vittorio Sgarbi a Castellabate

Arte, spettacolo, cinema, politica e attualità
che si r iuniscono i l  20 e i l  21 di luglio a
Castellabate per il Premio Pio Alferano, punta
di diamante del le att ivi tà cultural i  del la
Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, fra
gli appuntamenti italiani di maggior prestigio,
che si conferma anche quest'anno fra le
iniziativa per eccellenza dell'estate italiana.
L'appuntamento al Castello è fissato per il 20
luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne d'arte
verranno inaugurate dal Presidente della
Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e
dagli  art ist i ,  dai curatori  e da un ospite
d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi
R a m a ,  i n  d o p p i a  v e s t e  d i  a r t i s t a  e
rappresentante politico della repubblica d'oltre
Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte
numerosi ospiti del Premio, grandi personalità
del mondo del cinema e dello spettacolo, del
giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e
de l le  is t i tuz ion i ;  i  v ico l i  e  le  p iazze d i
Castellabate si riempiranno di un pubblico di
Vip. Edi Rama sarà quest'anno tra i grandi
ospiti d'eccezione del Premio Pio Alferano,
con la sua retrospettiva, dal titolo Carattere
fiero, anima gentile: Edi Rama, curata da
Vittorio Sgarbi, con un testo di Phil ippe
Daverio. L'attuale Primo Ministro dell'Albania,
artista di ampia preparazione culturale e dalla consolidata reputazione internazionale, nonché autore del
padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia 2017. Famoso in tutto il mondo per l'esemplare
programma di rigenerazione urbana che ha promosso a Tirana durante il suo mandato da Sindaco,
Rama, quando è libero dagli impegni istituzionali, si dedica all'arte; la sua pratica è affine
all'automatismo di derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso più quotidiano come i
documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di istintiva ideazione che colora e traspone in tappezzerie o
sculture. Oltre alla retrospettiva di Edi Rama, nelle sale si apriranno altre due importanti mostre: Oltre lo
sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone, con testi in catalogo, oltre che del curatore,
anche di Vittorio Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di opere in omaggio a Dorfles,
recentemente scomparso alla veneranda età di 107 anni, personalità di eccezionale poliedricità nel
panorama culturale italiano del Novecento e maestro assoluto di critica e pensiero estetico, nonché
artista sperimentale tra i più innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles ha stabilito un rapporto
speciale col Cilento e i cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la natura, la storia e la cultura
millenaria del luogo, ammirando le antiche reminiscenze della Magna Grecia in dialogo con la
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modernità. La mostra è accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio del regista Toni Trupia;
Un'altra storia italiana, 1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra collettiva di maestri del
periodo quali Arnaldo Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, Renato Guttuso,
Fausto Pirandello, Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un
pezzo di storia dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti contraddizioni che
molti reputano fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del regime fascista.
Questa esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di offrire una visione
alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di collocarsi al di fuori
dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e sottocorrenti, ispirate alle
avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione artistica italiana di metà
secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese di nascita, contribuisce
alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il prestigio non solo del Premio,
ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania. Nella stessa serata saranno presentate le
sculture in ceramica, smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio Pio Alferano
2018 da Livio Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana. Scarpella, vicino alla
figurazione italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle
membra bianche che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri
in grado di fornire un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Il 21 di luglio, a seguito
della premiazione presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la mostra sarà visitata
dagli ospiti del Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Franco
Moscetti, Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi, Francesco Scoppola,
e Pietro Valsecchi. Tutte le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 di settembre 2018. Per
i n f o r m a z i o n i  s u l l e  m o s t r e :  f o n d a z i o n e p i o a l f e r a n o @ g m a i l . c o m  L e g g i :
https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/37567/edi-rama-primo-ministro-dell-albania-in-italia-il-20-e-21-
luglio-con-vittorio-sgarbi-a-castellabate/#ixzz5LgynRMzI
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Edi Rama, Primo Ministro dell'Albania in Italia con
Vittorio Sgarbi a Castellabate

Arte, spettacolo, cinema, politica e attualità
che si r iuniscono i l  20 e i l  21 di luglio a
Castellabate per il Premio Pio Alferano, punta
di diamante del le att ivi tà cultural i  del la
Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, fra
gli appuntamenti italiani di maggior prestigio,
che si conferma anche quest'anno fra le
iniziativa per eccellenza dell'estate italiana.
L'appuntamento al Castello è fissato per il 20
luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne d'arte
verranno inaugurate dal Presidente della
Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e
dagli  art ist i ,  dai curatori  e da un ospite
d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi
R a m a ,  i n  d o p p i a  v e s t e  d i  a r t i s t a  e
rappresentante politico della repubblica d'oltre
Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte
numerosi ospiti del Premio, grandi personalità
del mondo del cinema e dello spettacolo, del
giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e
de l le  is t i tuz ion i ;  i  v ico l i  e  le  p iazze d i
Castellabate si riempiranno di un pubblico di
Vip. Edi Rama sarà quest'anno tra i grandi
ospiti d'eccezione del Premio Pio Alferano,
con la sua retrospettiva, dal titolo Carattere
fiero, anima gentile: Edi Rama, curata da
Vittorio Sgarbi, con un testo di Phil ippe
Daverio. L'attuale Primo Ministro dell'Albania,
artista di ampia preparazione culturale e dalla consolidata reputazione internazionale, nonché autore del
padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia 2017. Famoso in tutto il mondo per l'esemplare
programma di rigenerazione urbana che ha promosso a Tirana durante il suo mandato da Sindaco,
Rama, quando è libero dagli impegni istituzionali, si dedica all'arte; la sua pratica è affine
all'automatismo di derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso più quotidiano come i
documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di istintiva ideazione che colora e traspone in tappezzerie o
sculture. Oltre alla retrospettiva di Edi Rama, nelle sale si apriranno altre due importanti mostre: Oltre lo
sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone, con testi in catalogo, oltre che del curatore,
anche di Vittorio Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di opere in omaggio a Dorfles,
recentemente scomparso alla veneranda età di 107 anni, personalità di eccezionale poliedricità nel
panorama culturale italiano del Novecento e maestro assoluto di critica e pensiero estetico, nonché
artista sperimentale tra i più innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles ha stabilito un rapporto
speciale col Cilento e i cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la natura, la storia e la cultura
millenaria del luogo, ammirando le antiche reminiscenze della Magna Grecia in dialogo con la
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modernità. La mostra è accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio del regista Toni Trupia;
Un'altra storia italiana, 1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra collettiva di maestri del
periodo quali Arnaldo Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, Renato Guttuso,
Fausto Pirandello, Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un
pezzo di storia dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti contraddizioni che
molti reputano fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del regime fascista.
Questa esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di offrire una visione
alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di collocarsi al di fuori
dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e sottocorrenti, ispirate alle
avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione artistica italiana di metà
secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese di nascita, contribuisce
alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il prestigio non solo del Premio,
ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania. Nella stessa serata saranno presentate le
sculture in ceramica, smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio Pio Alferano
2018 da Livio Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana. Scarpella, vicino alla
figurazione italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle
membra bianche che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri
in grado di fornire un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Il 21 di luglio, a seguito
della premiazione presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la mostra sarà visitata
dagli ospiti del Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Franco
Moscetti, Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi, Francesco Scoppola,
e Pietro Valsecchi. Tutte le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 di settembre 2018.
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Evento: Edi Rama, Primo Ministro dell'Albania in
Italia il 20 e 21 luglio con Vittorio Sgarbi a
Castellabate

PREMIO PIO ALFERANO 2018 20 e 21 Luglio
Castellabate si veste d'arte per la lunga estate
culturale del Premio Pio Alferao con la
presenza straordinaria di Edi Rama, Primo
Ministro dell'Albania. Carattere fiero, anima
gentile: Edi Rama a cura di Vittorio Sgarbi
Castellabate (SA), 17 luglio 2018. Comunicato
Stampa Arte, spettacolo, cinema, politica e
attualità che si riuniscono il 20 e il 21 di luglio a
Castellabate per il Premio Pio Alferano, punta
di diamante del le att ivi tà cultural i  del la
Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, fra
gli appuntamenti italiani di maggior prestigio,
che si conferma anche quest'anno fra le
iniziativa per eccellenza dell'estate italiana.
L'appuntamento al Castello è fissato per il 20
luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne d'arte
verranno inaugurate dal Presidente della
Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e
dagli  art ist i ,  dai curatori  e da un ospite
d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi
R a m a ,  i n  d o p p i a  v e s t e  d i  a r t i s t a  e
rappresentante politico della repubblica d'oltre
Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte
numerosi ospiti del Premio, grandi personalità
del mondo del cinema e dello spettacolo, del
giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e
de l le  is t i tuz ion i ;  i  v ico l i  e  le  p iazze d i
Castellabate si riempiranno di un pubblico di Vip. Edi Rama sarà quest'anno tra i grandi ospiti
d'eccezione del Premio Pio Alferano, con la sua retrospettiva, dal titolo Carattere fiero, anima gentile:
Edi Rama, curata da Vittorio Sgarbi, con un testo di Philippe Daverio. L'attuale Primo Ministro
dell'Albania, artista di ampia preparazione culturale e dalla consolidata reputazione internazionale,
nonché autore del padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia 2017. Famoso in tutto il
mondo per l'esemplare programma di rigenerazione urbana che ha promosso a Tirana durante il suo
mandato da Sindaco, Rama, quando è libero dagli impegni istituzionali, si dedica all'arte; la sua pratica
è affine all'automatismo di derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso più quotidiano come i
documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di istintiva ideazione che colora e traspone in tappezzerie o
sculture. Oltre alla retrospettiva di Edi Rama, nelle sale si apriranno altre due importanti mostre: Oltre lo
sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone, con testi in catalogo, oltre che del curatore,
anche di Vittorio Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di opere in omaggio a Dorfles,
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recentemente scomparso alla veneranda età di 107 anni, personalità di eccezionale poliedricità nel
panorama culturale italiano del Novecento e maestro assoluto di critica e pensiero estetico, nonché
artista sperimentale tra i più innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles ha stabilito un rapporto
speciale col Cilento e i cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la natura, la storia e la cultura
millenaria del luogo, ammirando le antiche reminiscenze della Magna Grecia in dialogo con la
modernità. La mostra è accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio del regista Toni Trupia;
Un'altra storia italiana, 1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra collettiva di maestri del
periodo quali Arnaldo Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, Renato Guttuso,
Fausto Pirandello, Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un
pezzo di storia dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti contraddizioni che
molti reputano fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del regime fascista.
Questa esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di offrire una visione
alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di collocarsi al di fuori
dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e sottocorrenti, ispirate alle
avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione artistica italiana di metà
secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese di nascita, contribuisce
alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il prestigio non solo del Premio,
ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania. Nella stessa serata saranno presentate le
sculture in ceramica, smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio Pio Alferano
2018 da Livio Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana. Scarpella, vicino alla
figurazione italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle
membra bianche che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri
in grado di fornire un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Il 21 di luglio, a seguito
della premiazione presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la mostra sarà visitata
dagli ospiti del Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Franco
Moscetti, Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi, Francesco Scoppola,
e Pietro Valsecchi. Tutte le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 di settembre 2018. Per
informazioni sulle mostre: fondazionepioalferano@gmail.com.

17 luglio 2018 napolimagazine.com
Ufficio Stampa: Rosi Fontana Press & Publlic Relations<-- Segue

2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



PREMIO PIO ALFERANO 2018 20 e 21 Luglio
Castellabate si veste d'arte per la lunga estate
culturale del Premio Pio Alferao con la presenza
straordinaria di Edi Rama, Primo Ministro
dell'Albania

Carattere fiero, anima gentile: Edi Rama a
cura di Vittorio Sgarbi Castellabate (SA), 17
lugl io  2018.  Comunicato Stampa Arte,
spettacolo, cinema, politica e attualità che si
riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate
per il Premio Pio Alferano, punta di diamante
delle attività culturali della Fondazione Pio
A l f e r a n o  e  V i r g i n i a  I p p o l i t o ,  f r a  g l i
appuntamenti italiani di maggior prestigio, che
si conferma anche quest'anno fra le iniziativa
p e r  e c c e l l e n z a  d e l l ' e s t a t e  i t a l i a n a .
L'appuntamento al Castello è fissato per il 20
luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne d'arte
verranno inaugurate dal Presidente della
Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e
dagli  art ist i ,  dai curatori  e da un ospite
d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi
R a m a ,  i n  d o p p i a  v e s t e  d i  a r t i s t a  e
rappresentante politico della repubblica d'oltre
Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte
numerosi ospiti del Premio, grandi personalità
del mondo del cinema e dello spettacolo, del
giornalismo, dell'imprenditoria, della politica e
de l le  is t i tuz ion i ;  i  v ico l i  e  le  p iazze d i
Castellabate si riempiranno di un pubblico di
Vip. Edi Rama sarà quest'anno tra i grandi
ospiti d'eccezione del Premio Pio Alferano,
con la sua retrospettiva, dal titolo Carattere
fiero, anima gentile: Edi Rama, curata da Vittorio Sgarbi, con un testo di Philippe Daverio. L'attuale
Primo Ministro dell'Albania, artista di ampia preparazione culturale e dalla consolidata reputazione
internazionale, nonché autore del padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia 2017. Famoso
in tutto il mondo per l'esemplare programma di rigenerazione urbana che ha promosso a Tirana durante
il suo mandato da Sindaco, Rama, quando è libero dagli impegni istituzionali, si dedica all'arte; la sua
pratica è affine all'automatismo di derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso più quotidiano
come i documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di istintiva ideazione che colora e traspone in
tappezzerie o sculture. Oltre alla retrospettiva di Edi Rama, nelle sale si apriranno altre due importanti

17 luglio 2018 politicamentecorretto.com
Ufficio Stampa: Rosi Fontana Press & Publlic Relations

1Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



mostre: Oltre lo sguardo. Gillo Dorfles 1910-2018, a cura di Luigi Sansone, con testi in catalogo, oltre
che del curatore, anche di Vittorio Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di opere in omaggio a
Dorfles, recentemente scomparso alla veneranda età di 107 anni, personalità di eccezionale poliedricità
nel panorama culturale italiano del Novecento e maestro assoluto di critica e pensiero estetico, nonché
artista sperimentale tra i più innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles ha stabilito un rapporto
speciale col Cilento e i cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la natura, la storia e la cultura
millenaria del luogo, ammirando le antiche reminiscenze della Magna Grecia in dialogo con la
modernità. La mostra è accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio del regista Toni Trupia;
Un'altra storia italiana, 1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra collettiva di maestri del
periodo quali Arnaldo Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, Renato Guttuso,
Fausto Pirandello, Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un
pezzo di storia dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti contraddizioni che
molti reputano fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del regime fascista.
Questa esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di offrire una visione
alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di collocarsi al di fuori
dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e sottocorrenti, ispirate alle
avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione artistica italiana di metà
secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese di nascita, contribuisce
alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il prestigio non solo del Premio,
ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania. Nella stessa serata saranno presentate le
sculture in ceramica, smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio Pio Alferano
2018 da Livio Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana. Scarpella, vicino alla
figurazione italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle
membra bianche che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri
in grado di fornire un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano. Il 21 di luglio, a seguito
della premiazione presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la mostra sarà visitata
dagli ospiti del Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Franco
Moscetti, Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi, Francesco Scoppola,
e Pietro Valsecchi. Tutte le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 di settembre 2018. Per
informazioni sulle mostre: fondazionepioalferano@gmail.com. Ufficio Stampa: Rosi Fontana, Press &
Public Relations info@rosifontana.it mob. + 39 335 5623246
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Castellabate, Premio Pio Alferano 2018: ospite primo
ministro albanese Edi rama

Salerno - 17 lug 2018 (Prima Pagina News)
Arte, spettacolo, cinema, politica e attualità
che si r iuniscono i l  20 e i l  21 di luglio a
Castellabate per il Premio Pio Alferano, punta
di diamante del le att ivi tà cultural i  del la
Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, fra
gli appuntamenti italiani di maggior prestigio,
che si conferma anche quest'anno fra le
iniziativa per eccellenza dell'estate italiana.
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PREMIO PIO ALFERANO: ARTE E CULTURA AL
CASTELLO DELL'ABATE

Arte, spettacolo, cinema, politica e attualità si
riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate
per il Premio Pio Alferano, punta di diamante
delle attività culturali patrocinate dal Comune
di Castellabate e promossa dall'Associazione
Pio Alferano Virginia Ippolito. Sono l'attore Lino
Banfi, il critico d'arte Philippe Daverio, la
giornalista Daniela Ferolla, il manager Franco
Moscetti, i l Sindaco di Salerno Vincenzo
Napoli, la produttrice cinematografica Camilla
N e s b i t t ,  i l  G e n e r a l e  d e i  C a r a b i n i e r i ,
comandante del Reparto Tutela Patrimonio
Cul tura le  Fabr iz io  Parru l l i ,  Don Fabio
Raimondi, responsabile dei Beni Ecclesiastici
della Sicilia, Edi Rama, artista e attuale primo
ministro dell'Albania, e ancora, Francesco
Scoppola, dirigente generale del Ministero dei
Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il
produttore cinematografico e collezionista
Pietro Valsecchi i premiati di questa edizione
del Premio Pio Alferano.  I l  C o m u n e  d i
Castellabate quest'anno ha deciso di conferire
all'attore Claudio Bisio il premio speciale Pio
Alferano 2018 tra i personaggi pubblici che
attraverso la loro professionalità e la loro
notorietà hanno fornito un apporto significativo
a l l a  d i f f u s i o n e  d e l l a  c o n o s c e n z a  d i
Castellabate. Il 21 luglio dalle ore 21 nella
prestigiosa e suggestiva cornice del Castello dell'Abate, nel borgo antico di Castellabate, il giornalista e
conduttore televisivo Nicola Porro presenterà la Cerimonia di consegna dei Premi. Grazie al suo
Direttore Artistico, Vittorio Sgarbi, il Premio Pio Alferano promuove, inoltre, una serie di mostre di
particolare rilievo che verranno inaugurate venerdì 20 luglio alle ore 20:30 nelle sale del Castello
dell'Abate. Quest'anno si potranno ammirare le esposizioni dedicate all'artista internazionale Edi Rama
Primo Ministro dell'Albania, un omaggio a Gillo Dorfles e una collettiva di artisti sul periodo tra le due
guerre mondiali. Il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli dichiara: «Il nostro Comune è orgoglioso
di annoverare tra i suoi figli illustri il generale Pio Alferano, che si distinse per la sua opera in difesa
della legalità e dell'arte, svolgendo un ruolo determinante al comando del Nucleo tutela patrimonio
culturale dei Carabinieri. e al quale è intitolato il premio promosso dall'omonima Fondazione, che
ringrazio per la sinergica collaborazione». L'Assessore al Turismo e alla Cultura Luisa Maiuri commenta
così il prestigioso appuntamento: «Il Premio Pio Alferano non è solo una serata dal grande spessore
culturale ma è anche un progetto riuscito di dialogo tra arte, imprese, enti, personalità e territori,
impegnato a promuovere un messaggio di bellezza e amore per il nostro immenso patrimonio
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artistico».
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A Castellabate il Premio Pio Alferano, dal 20 luglio

Campania, regione storica, antica, decantata dai popoli di tutto il Mediterraneo. Una terra di miti e
leggende, di arcana cultura e modernità folgorante da scoprire e valorizzare che quest'anno, grazie al
suo Presidente, Vincenzo De Luca, si è unita alla Fondazione nella promozione del Premio Pio Alferano.
Nelle vetuste città e nelle campagne fertili del Cilento grandi aziende come San Salvatore, Santomiele e
Vannullo esportano in Italia e nel mondo la generosità della nostra tradizione. Tra i borghi più belli
d'Italia, nonché Patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco e set cinematografico, Castellabate
domina placidamente il golfo cilentino, dall'alto del suo aspro promontorio. Un luogo speciale, di storia
antica e rara bellezza, la cui integrità favorisce da sempre un raffinato turismo internazionale, promosso
dal laborioso staff di Enrico Nicoletta. Arroccato sulla sommità del borgo, il Castello dell'Abate
quest'anno funge da nobile cornice al Premio Pio Alferano, presenziato da Santino Carta e con Vittorio
Sgarbi in qualità di direttore artistico. Oltre alla kermesse del Premio, si presentano tre mostre
d'arte.L'appuntamento al Castello è fissato per il 20 luglio, alle 20:30, dove le tre rassegne d'arte
verranno inaugurate dal Presidente della Fondazione Santino Carta, da Vittorio Sgarbi e dagli artisti, dai
curatori e da un ospite d'eccezione, il Primo ministro albanese Edi Rama, in doppia veste di artista e
rappresentante politico della repubblica d'oltre Adriatico. Alle iniziative prenderanno parte numerosi
ospiti del Premio, grandi personalità del mondo del cinema e dello spettacolo, del giornalismo,
dell'imprenditoria, della politica e delle istituzioni; i vicoli e le piazze di Castellabate si riempiranno di un
pubblico di Vip.Il Premio Pio Alferano 2018 è realizzato con il sostegno della Regione Campania
attraverso la SCABEC Società campana beni culturali.Nelle sale si apriranno: Oltre lo sguardo. Gillo
Dorfles 1910-1918, a cura di Luigi Sansone, con testi in catalogo, oltre che del curatore, anche di Vittorio
Sgarbi e Giuseppe Pagano. Una selezione di opere in omaggio a Dorfles, recentemente scomparso alla
veneranda età di 107 anni, personalità di eccezionale poliedricità nel panorama culturale italiano del
Novecento e maestro assoluto di critica e pensiero estetico, nonché artista sperimentale tra i più
innovativi. Nell'ultima fase della sua vita, Dorfles ha stabilito un rapporto speciale col Cilento e i
cilentani, di carattere anche affettivo, apprezzando la natura, la storia e la cultura millenaria del luogo,
ammirando le antiche reminiscenze della Magna Grecia in dialogo con la modernità. La mostra è
accompagnata dalla proiezione di un cortometraggio del regista Toni Trupia;Un'altra storia italiana,
1920-1945, a cura di Giuseppe Iannaccone. Mostra collettiva di maestri del periodo quali Arnaldo
Badodi, Renato Birolli, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Fausto Pirandello,
Gianfilippo Usellini e Alberto Ziveri. Costituisce un tentativo di dar vita e risalto a un pezzo di storia
dell'arte in gran parte inedita, spesso associata ad un periodo di forti contraddizioni che molti reputano
fortemente danneggiato, nella riflessione artistica, dall'ingerenza del regime fascista. Questa
esposizione vuole rivolgersi soprattutto alle nuove generazioni, nell'intento di offrire una visione
alternativa di tal periodo. Le opere testimoniano la scelta di molti artisti dell'epoca di collocarsi al di fuori
dei canoni estetici imposti dal regime, animando l'arte italiana di correnti e sottocorrenti, ispirate alle
avanguardie europee, che apriranno nel dopoguerra alla grande stagione artistica italiana di metà
secolo. Il curatore, Giuseppe Iannaccone, di professione avvocato e avellinese di nascita, contribuisce
alla kermesse con un'importante prestito che arricchisce ulteriormente il prestigio non solo del Premio,
ma anche di Castellabate, del Cilento e della Campania;Carattere fiero, anima gentile: Edi Rama, una
retrospettiva curata da Vittorio Sgarbi, con un testo di Philippe Daverio. Protagonista è Edi Rama,
attuale Primo Ministro dell'Albania, artista di ampia preparazione culturale e dalla consolidata
reputazione internazionale, nonché autore del padiglione nazionale albanese alla Biennale di Venezia
2017. Famoso in tutto il mondo per l'esemplare programma di rigenerazione urbana che ha promosso a
Tirana durante il suo mandato da Sindaco, Rama, quando è libero dagli impegni istituzionali, si dedica

18 luglio 2018 cilentano.it
Ufficio Stampa: Rosi Fontana Press & Publlic Relations

1Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



all'arte; la sua pratica è affine all'automatismo di derivazione surrealista, disegnando sulla carta di uso
più quotidiano come i documenti ufficiali delle cancellerie bozzetti di istintiva ideazione che colora e
traspone in tappezzerie o sculture.Nella stessa serata saranno presentate le sculture in ceramica,
smaltate e dorate, dal titolo I figli di Leucosia, realizzate per il Premio Pio Alferano 2018 da Livio
Scarpella, abilissimo artista tra i più promettenti della scena italiana. Scarpella, vicino alla figurazione
italiana più recente, ha pensato che il mito greco-romano di Leucosia, la sirena dalle membra bianche
che s'inabissò al largo di Punta Licosa generandone così il toponimo, fosse più di altri in grado di fornire
un'idea caratterizzante dell'immaginario storico cilentano.Il 21 di luglio, a seguito della premiazione
presentata da Nicola Porro dal suggestivo palco del Castello, la mostra sarà visitata dagli ospiti del
Premio Pio Alferano Lino Banfi, Bianca Berlinguer, Claudio Bisio, Daniela Ferolla, Franco Moscetti,
Vincenzo Napoli, Camilla Nesbitt, Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi, Francesco Scoppola, e Pietro
Valsecchi.Arte, spettacolo, cinema, politica, attualità si riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate
sotto l'unico denominatore del Premio Pio Alferano, punta di diamante delle attività culturali della
Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito.Tutte le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 di
settembre 2018.
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PREMIO PIO ALFERANO: ARTE E CULTURA AL
CASTELLO DELL´ABATE

Arte, spettacolo, cinema, politica e attualità si
riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate
per il Premio Pio Alferano, punta di diamante
delle attività culturali patrocinate dal Comune
di Castellabate e promossa dall'Associazione
Pio Alferano Virginia Ippolito. Sono l'attore Lino
Banfi, il critico d'arte Philippe Daverio, la
giornalista Daniela Ferolla, il manager Franco
Moscetti, i l Sindaco di Salerno Vincenzo
Napoli, la produttrice cinematografica Camilla
N e s b i t t ,  i l  G e n e r a l e  d e i  C a r a b i n i e r i ,
comandante del Reparto Tutela Patrimonio
Cul tura le  Fabr iz io  Parru l l i ,  Don Fabio
Raimondi, responsabile dei Beni Ecclesiastici
della Sicilia, Edi Rama, artista e attuale primo
ministro dell'Albania, e ancora, Francesco
Scoppola, dirigente generale del Ministero dei
Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il
produttore cinematografico e collezionista
Pietro Valsecchi i premiati di questa edizione
del Premio Pio Alferano.  I l  C o m u n e  d i
Castellabate quest'anno ha deciso di conferire
all'attore Claudio Bisio il premio speciale Pio
Alferano 2018 tra i personaggi pubblici che
attraverso la loro professionalità e la loro
notorietà hanno fornito un apporto significativo
a l l a  d i f f u s i o n e  d e l l a  c o n o s c e n z a  d i
Castellabate. Il 21 luglio dalle ore 21 nella
prestigiosa e suggestiva cornice del Castello dell'Abate, nel borgo antico di Castellabate, il giornalista e
conduttore televisivo Nicola Porro presenterà la Cerimonia di consegna dei Premi. Grazie al suo
Direttore Artistico, Vittorio Sgarbi, il Premio Pio Alferano promuove, inoltre, una serie di mostre di
particolare rilievo che verranno inaugurate venerdì 20 luglio alle ore 20:30 nelle sale del Castello
dell'Abate. Quest'anno si potranno ammirare le esposizioni dedicate all'artista internazionale Edi Rama
Primo Ministro dell'Albania, un omaggio a Gillo Dorfles e una collettiva di artisti sul periodo tra le due
guerre mondiali. Il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli dichiara: «Il nostro Comune è orgoglioso
di annoverare tra i suoi figli illustri il generale Pio Alferano, che si distinse per la sua opera in difesa
della legalità e dell'arte, svolgendo un ruolo determinante al comando del Nucleo tutela patrimonio
culturale dei Carabinieri. e al quale è intitolato il premio promosso dall'omonima Fondazione, che
ringrazio per la sinergica collaborazione». L'Assessore al Turismo e alla Cultura Luisa Maiuri commenta
così il prestigioso appuntamento: «Il Premio Pio Alferano non è solo una serata dal grande spessore
culturale ma è anche un progetto riuscito di dialogo tra arte, imprese, enti, personalità e territori,
impegnato a promuovere un messaggio di bellezza e amore per il nostro immenso patrimonio
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artistico». Leggi: https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/37584/premio-pio-alferano-arte-e-cultura-al-
castello-dell-abate/#ixzz5Lgyfeuc4
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PREMIO PIO ALFERANO: ARTE E CULTURA AL
CASTELLO DELL'ABATE

2 0  -  2 1  L U G L I O  2 0 1 8  D O P P I O
A P P U N T A M E N T O  C O N  O S P I T I
D'ECCEZIONE Arte, spettacolo, cinema,
politica e attualità si riuniscono il 20 e il 21 di
lugl io a Castel labate per i l  Premio Pio
Alferano, punta di diamante delle att ività
c u l t u r a l i  p a t r o c i n a t e  d a l  C o m u n e  d i
Castellabate e promossa dall'Associazione Pio
Alferano Virginia Ippolito. Sono l'attore Lino
Banfi, il critico d'arte Philippe Daverio, la
giornalista Daniela Ferolla, il manager Franco
Moscetti, i l Sindaco di Salerno Vincenzo
Napoli, la produttrice cinematografica Camilla
N e s b i t t ,  i l  G e n e r a l e  d e i  C a r a b i n i e r i ,
comandante del Reparto Tutela Patrimonio
Cul tura le  Fabr iz io  Parru l l i ,  Don Fabio
Raimondi, responsabile dei Beni Ecclesiastici
della Sicilia, Edi Rama, artista e attuale primo
ministro dell'Albania, e ancora, Francesco
Scoppola, dirigente generale del Ministero dei
Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il
produttore cinematografico e collezionista
Pietro Valsecchi i premiati di questa edizione
del Premio Pio Alferano.  I l  C o m u n e  d i
Castellabate quest'anno ha deciso di conferire
all'attore Claudio Bisio il premio speciale Pio
Alferano 2018 tra i personaggi pubblici che
attraverso la loro professionalità e la loro
notorietà hanno fornito un apporto significativo alla diffusione della conoscenza di Castellabate. Il 21
luglio dalle ore 21 nella prestigiosa e suggestiva cornice del Castello dell'Abate, nel borgo antico di
Castellabate, il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro presenterà la Cerimonia di consegna dei
Premi. Grazie al suo Direttore Artistico, Vittorio Sgarbi, il Premio Pio Alferano promuove, inoltre, una
serie di mostre di particolare rilievo che verranno inaugurate venerdì 20 luglio alle ore 20:30 nelle sale
del Castello dell'Abate. Quest'anno si potranno ammirare le esposizioni dedicate all'artista
internazionale Edi Rama Primo Ministro dell'Albania, un omaggio a Gillo Dorfles e una collettiva di artisti
sul periodo tra le due guerre mondiali. Il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli dichiara: «Il nostro
Comune è orgoglioso di annoverare tra i suoi figli illustri il generale Pio Alferano, che si distinse per la
sua opera in difesa della legalità e dell'arte, svolgendo un ruolo determinante al comando del Nucleo
tutela patrimonio culturale dei Carabinieri. e al quale è intitolato il premio promosso dall'omonima
Fondazione, che ringrazio per la sinergica collaborazione». L'Assessore al Turismo e alla Cultura Luisa
Maiuri commenta così il prestigioso appuntamento: «Il Premio Pio Alferano non è solo una serata dal
grande spessore culturale ma è anche un progetto riuscito di dialogo tra arte, imprese, enti, personalità
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e territori, impegnato a promuovere un messaggio di bellezza e amore per il nostro immenso patrimonio
a r t i s t i c o » .  [ f o t o  i d = 3 2 2 6 0 8 4 ]  F o n t e  :  P o s i t a n o N e w s . i t  L i n k  n o t i z i a  :
https://www.positanonews.it/evento/premio-pio-alferano-arte-cultura-al-castello-dellabate/
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Ecco le opere vincitrici del IV Premio Fondazione
Henraux

Sabato la serata di gala, allestita nei laboratori
di Querceta, con la premiazione degli scultori
vincitori, selezionati tra i circa 90 artisti
provenienti da tutto il mondo che si sono
presentati. Più un quarto premio, menzione
speciale della giuria, composta tra gli altri dal
direttore degli Uffizi, dell'Hangar Bicocca di
Milano e del Donnaregina di Napoli. Quattro
opere in tutto, innovative, contemporanee,
sorprendenti. Francesco Arena con il suo
Metro cubo di marmo con metro lineare di
cenere unisce la solidità intatta del blocco
bianco all'effimero della cenere del sigaro.
David Horovitz con Tentatively Untit led
sbriciola il marmo, disperdendolo al suolo.
Diego Marcon con Ludwig, materializzazione
marmorea di un bambino in 3D. E infine lo
sperimentale Libro di vetta di Anto Milotta e
Zlatolin Donchev. progetto site-specific che
crea una sorta di calco in marmo del Monte
Altissimo.
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Premio Pio Alferano arte e cultura al cultura al
Castello dell'Abate

Arte, spettacolo, cinema, politica e attualità si
riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate
per il Premio Pio Alferano, punta di diamante
delle attività culturali patrocinate dal Comune
di Castellabate e promossa dall'Associazione
Pio Alferano Virginia Ippolito. Sono l'attore Lino
Banfi, il critico d'arte Philippe Daverio, la
giornalista Daniela Ferolla, il manager Franco
Moscetti, i l Sindaco di Salerno Vincenzo
Napoli, la produttrice cinematografica Camilla
N e s b i t t ,  i l  G e n e r a l e  d e i  C a r a b i n i e r i ,
comandante del Reparto Tutela Patrimonio
Cul tura le  Fabr iz io  Parru l l i ,  Don Fabio
Raimondi, responsabile dei Beni Ecclesiastici
della Sicilia, Edi Rama, artista e attuale primo
ministro dell'Albania, e ancora, Francesco
Scoppola, dirigente generale del Ministero dei
Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il
produttore cinematografico e collezionista
Pietro Valsecchi i premiati di questa edizione
del Premio Pio Alferano.  I l  C o m u n e  d i
Castellabate quest'anno ha deciso di conferire
all'attore Claudio Bisio il premio speciale Pio
Alferano 2018 tra i personaggi pubblici che
attraverso la loro professionalità e la loro
notorietà hanno fornito un apporto significativo
a l l a  d i f f u s i o n e  d e l l a  c o n o s c e n z a  d i
Castellabate. Il 21 luglio dalle ore 21 nella
prestigiosa e suggestiva cornice del Castello dell'Abate, nel borgo antico di Castellabate, il giornalista e
conduttore televisivo Nicola Porro presenterà la Cerimonia di consegna dei Premi. Grazie al suo
Direttore Artistico, Vittorio Sgarbi, il Premio Pio Alferano promuove, inoltre, una serie di mostre di
particolare rilievo che verranno inaugurate venerdì 20 luglio alle ore 20:30 nelle sale del Castello
dell'Abate. Quest'anno si potranno ammirare le esposizioni dedicate all'artista internazionale Edi Rama
Primo Ministro dell'Albania, un omaggio a Gillo Dorfles e una collettiva di artisti sul periodo tra le due
guerre mondiali. Il Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli dichiara: «Il nostro Comune è orgoglioso
di annoverare tra i suoi figli illustri il generale Pio Alferano, che si distinse per la sua opera in difesa
della legalità e dell'arte, svolgendo un ruolo determinante al comando del Nucleo tutela patrimonio
culturale dei Carabinieri. e al quale è intitolato il premio promosso dall'omonima Fondazione, che
ringrazio per la sinergica collaborazione». L'Assessore al Turismo e alla Cultura Luisa Maiuri commenta
così il prestigioso appuntamento: «Il Premio Pio Alferano non è solo una serata dal grande spessore
culturale ma è anche un progetto riuscito di dialogo tra arte, imprese, enti, personalità e territori,
impegnato a promuovere un messaggio di bellezza e amore per il nostro immenso patrimonio
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artistico».
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PREMIO PIO ALFERANO: ARTE E CULTURA AL
CASTELLO DELL'ABATE IL 20 E IL 21 LUGLIO

Arte, spettacolo, cinema, politica e attualità si
riuniscono il 20 e il 21 di luglio a Castellabate
per il Premio Pio Alferano.Sono Lino Banfi,
Philippe Daverio, Daniela Ferolla,Franco
M o s c e t t i ,  V i n c e n z o  N a p o l i , C a m i l l a
Nesbitt,Fabrizio Parrulli, Don Fabio Raimondi,
Edi Rama, Francesco Scoppola e Pietro
Valsecchi i premiati di questa edizione del
Premio  P io  A l fe rano.  I l  C o m u n e  d i
Castellabate quest'anno ha deciso di conferire
all'attore Claudio Bisio il premio speciale Pio
Alferano 2018 tra i personaggi pubblici che
hanno fornito un apporto significativo alla
diffusione della conoscenza di Castellabate. Il
21 luglio dalle ore 21 nella prestigiosa e
suggestiva cornice del Castello dell'Abateil
giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro
presenterà la Cerimonia di consegna dei
Premi. Grazie al suo Direttore Artistico, Vittorio
Sgarbi, il Premio Pio Alferano promuove una
serie di mostre di particolare ri l ievo che
verranno inaugurate venerdì 20 luglio alle ore
20:30 nelle sale del Castello dell'Abate.Il
Sindaco di Castellabate Costabile Spinelli
dichiara: «Il nostro Comune è orgoglioso di
annoverare tra i suoi figli illustri il generale Pio
Alferano, che si distinse per la sua opera in
difesa della legalità e dell'arte, svolgendo un
ruolo determinante al comando del Nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri ,al quale è
intitolato il premio promosso dall'omonima Fondazione, che ringrazio per la sinergica collaborazione».
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Castellabate, ecco ospiti premio Pio Alferano

Castellabate. Arte, spettacolo, cinema, politica
e attualità si riuniscono il 20 e il 21 di luglio a
Castellabate per il Premio Pio Alferano, punta
di diamante delle attività culturali patrocinate
dal Comune di Castellabate e promossa
dall'Associazione Pio Alferano Virginia Ippolito.
Sono l'attore Lino Banfi, il critico d'arte Philippe
Daverio, la giornalista Daniela Ferolla, il
manager Franco Moscett i ,  i l  s indaco di
Salerno Vincenzo Napoli,  la produttr ice
cinematografica Camilla Nesbitt, il generale
dei carabinieri, comandante del Reparto
Tutela Patrimonio Culturale Fabrizio Parrulli,
don Fabio Raimondi, responsabile dei Beni
Ecclesiastici della Sicilia, Edi Rama, artista e
attuale primo ministro dell'Albania, e ancora,
Francesco Scoppola, dirigente generale del
Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del
Turismo e il produttore cinematografico e
collezionista Pietro Valsecchi i premiati di
questa edizione del Premio Pio Alferano. I l
Comune di Castellabate quest'anno ha deciso
di conferire all'attore Claudio Bisio il premio
speciale Pio Alferano 2018 tra i personaggi
pubblici che attraverso la loro professionalità e
la loro notorietà hanno fornito un apporto
significativo alla diffusione della conoscenza di
Castellabate. Il 21 luglio dalle ore 21 nella
prestigiosa e suggestiva cornice del Castello dell'Abate, nel borgo antico di Castellabate, il giornalista e
conduttore televisivo Nicola Porro presenterà la Cerimonia di consegna dei Premi. Grazie al suo
direttore artistico, Vittorio Sgarbi, il Premio Pio Alferano promuove, inoltre, una serie di mostre di
particolare rilievo che verranno inaugurate venerdì 20 luglio alle ore 20:30 nelle sale del Castello
dell'Abate. Quest'anno si potranno ammirare le esposizioni dedicate all'artista internazionale Edi Rama
Primo Ministro dell'Albania, un omaggio a Gillo Dorfles e una collettiva di artisti sul periodo tra le due
guerre mondiali. Il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli dichiara: «Il nostro Comune è orgoglioso di
annoverare tra i suoi figli illustri il generale Pio Alferano, che si distinse per la sua opera in difesa della
legalità e dell'arte, svolgendo un ruolo determinante al comando del Nucleo tutela patrimonio culturale
dei Carabinieri. e al quale è intitolato il premio promosso dall'omonima Fondazione, che ringrazio per la
sinergica collaborazione». L'assessore al Turismo e alla Cultura Luisa Maiuri commenta così il
prestigioso appuntamento: «Il Premio Pio Alferano non è solo una serata dal grande spessore culturale
ma è anche un progetto riuscito di dialogo tra arte, imprese, enti, personalità e territori, impegnato a
promuovere un messaggio di bellezza e amore per il nostro immenso patrimonio artistico».
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LE SIRENE IN PREMIO

Ci sarà anche un po' della nostra città domani
a Castellabate, in provincia di Salerno, nella
serata in cui verrà assegnato il «Premio Pio
Alferano» a diverse personalità che si sono
impegnate a favore dell' arte, della cultura e
dell' ambiente (tra gli altri Bisio e Daverio).
Arte bresciana senza limiti. Le piccole opere,
che rappresentano sirene e sirenetti destinate
ai vincitori della settima edizione, sono state
real izzate dal lo scultore ghedese Livio
Scarpella, particolarmente apprezzato da
Vittorio Sgarbi. E il critico d' arte più famoso
che ci sia in Italia è anche il direttore artistico
della «Fondazione Pio Alferano». L' ENTE è
dedicato all' omonimo generale dei Carabinieri
che si occupava del recupero di opere d' arte
rubate e della tutela del patrimonio artistico e
culturale. Sotto la sua guida e grazie alla sua
abilità investigativa, infatti, furono ritrovate
i n e s t i m a b i l i  o p e r e  d '  a r t e  s o t t r a t t e
illecitamente. (...)
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PROTAGONISTI. Le opere del ghedese Scarpella scelte da Sgarbi

LE SIRENE IN PREMIO
Saranno il trofeo per i vincitori del «Pio Alferano» Lo scultore bresciano intanto espone
in Irlanda con artisti di fama internazionale come Vezzoli

Ci sarà anche un po' della nostra città domani
a Castellabate, in provincia di Salerno, nella
serata in cui verrà assegnato il «Premio Pio
Alferano» a diverse personalità che si sono
impegnate a favore dell' arte, della cultura e
dell' ambiente (tra gli altri Bisio e Daverio).
Arte bresciana senza limiti.
Le piccole opere, che rappresentano sirene e
sirenetti destinate ai vincitori della settima
edizione, sono state realizzate dallo scultore
ghedese Livio Scarpella, particolarmente
apprezzato da Vittorio Sgarbi. E il critico d'
arte più famoso che ci sia in Italia è anche il
direttore artistico della «Fondazione Pio
Alferano».
L' ENTE è dedicato all' omonimo generale dei
Carabinieri che si occupava del recupero di
opere d '  ar te  rubate e  de l la  tu te la  de l
patrimonio artistico e culturale. Sotto la sua
guida e grazie alla sua abilità investigativa,
infatti, furono ritrovate inestimabili opere d' arte
sottratte illecitamente.
Ogni anno un artista diverso è chiamato a
realizzare le opere usate come premi.
Quest' anno è toccato al ghedese Scarpella
che ci dice come nel concepire il premio per il
2018, in un dialogo con Santino Carta, presidente della Fondazione, «si è identificata la figura della
sirena Leucosia come elemento mitico, storico e culturale, caratterizzante il territorio di Castellabate». E
aggiunge: «La Sirena, inoltre, in quanto soggetto mitologico, perciò astratto, atemporale, si coniuga
perfettamente con il mio tipo di lavoro che attinge spesso dalla classicità come fonte inesauribile d'
ispirazione».
Le opere realizzate si dividono in due gruppi: le formelle smaltate e dorate con Leucosia in bassorilievo,
ad evocarne il mito, e «I figli di Leucosia», statuette a tutto tondo smaltate e dorate, che «sono lo
sviluppo libero sul tema, come il divenire di un mito senza tempo».
Nel frattempo Scarpella è in mostra in Irlanda. Nuala Goodman, una delle curatrici della mostra
internazionale «On a pedestal», che si è appena inaugurata a Castletown House, un prestigioso edificio
nelle campagne fuori Dublino, lo ha invitato a partecipare con l' opera «Ghost Underground».
PROPOSTA davvero importante, dato che con lui sono stati invitati artisti di fama internazionale come
Tony Cragg, Giulio Paolini, Barry X Ball, Alessandro Mendini, Mimmo Paladino e il bresciano Francesco
Vezzoli, che dalla nostra città ha saputo spiccare il volo tanti anni fa, pur essendo ancora giovane.
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La mostra è stata creata come evento culturale-espositivo in un luogo di attrazione turistico- storica. Il
progetto delle tre curatrici è partito dall' idea di invitare artisti che lavorano sul concetto del ritratto-
busto, così da poter allestire nella galleria del palazzo, già contenente busti d' epoca e altre opere, un
dialogo col contemporaneo.
La mostra durerà due mesi in terra d' Irlanda a Castletown House, fuori città, e poi sarà riallestita nel
Castello di Dublino per un periodo analogo. Per tutto questo tempo, Scarpella esporrà fra i grandi.

MILENA MONETA
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L' INTELLETTUALE AL POTERE

Un premier-artista a Tirana Dove la politica è «bella»
Edi Rama ha mostrato come si fa la «rivoluzione» con la cultura. E adesso viene
premiato in Italia

Luigi Mascheroni nostro inviato a Castellabate
Molti hanno sognato la Fantasia al potere. Altri
invece hanno preferito governare con l' arte.
La Bellezza come fondamento del senso dello
Stato.
L' estetica come sostegno dell' etica.
Ma è davvero possibile fare politica attraverso
la cultura? Trasformare le città, rendendole
oltre che più belle anche più vivibili? Rilanciare
un Paese partendo da una «rivoluzione»
culturale, che passa attraverso l' architettura e
l' urbanistica?
Qualcuno ci ha provato. Edi Rama -  che è
insieme artista («mi considero un pittore
astratto, ma con ricordi figurativi») e politico
(leader del Partito socialista, è oggi premier
dell' Albania, e per tre mandati è stato sindaco
di Tirana) - ce l' ha fatta.
Figlio di uno scultore, è stato a lungo docente
alla stessa Accademia di belle arti in cui ha
studiato: «La passione per la politica è nata
mentre insegnavo: A lungo però mi sono detto:
No, non devi accettare incarichi, non devi
diventare un professionista della politica.... E
poi ci sono cascato dentro: è stato quando le
rivoluzioni anticomuniste dell' Est, dopo la
caduta del Muro, hanno creato un vuoto che in
qualche modo si doveva riempire. Allora mi
sono detto: Proviamo a trapiantare la Bellezza
dell' arte nelle cose che si possono fare se hai una carica pubblica». Poi si è occupato, da scrittore, di
migrazioni nel Mediterraneo: «Vuole sapere come la penso? L' Italia è stata lasciata sola per anni, e
oggi qualcuno si permette di accusarla di essere inumana... È folle. Se parliamo di umanismo, mi va
benissimo. Ma a patto che lo siano tutti. Invece qualcuno vorrebbe un' Europa in cui ci fosse un solo
Paese umano, l' Italia, e tutti gli altri che la stanno a guardare...»). Ed è un artista di livello internazionale
(ha partecipato all' ultima Biennale d' arte di Venezia). Soprattutto, tra il 2000 e il 2011, è stato sindaco di
Tirana, lanciando un programma di «rigenerazione urbana» che lo ha reso famoso nel mondo (Time
Magazine nel 2005 lo scelse come uno degli eroi europei che stanno cambiando il mondo in meglio): all'
indomani della caduta del regime comunista albanese, Edi Rama - 54 anni, un' eleganza vistosa,
perfetta padronanza dell' italiano, attivissimo - ha fatto tutto ciò che era in suo potere per riqualificare la
città e gli spazi pubblici - «Ho abbattuto diecimila edifici abusivi» - ha ristrutturato gli edifici storici e
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ritinteggiato i grigi palazzi dell' era comunista, dando con i nuovi colori uno stile unico alla città - balconi,
facciate, finestre: rosse, blu, gialle, arancioni - trasformando in pochi anni Tirana in un' attrazione
turistica internazionale («ma i colori hanno anche svegliato la gente dopo il lungo sonno della
dittatura»). Ha risanato il fiume Lana, ha creato 96mila mq di verde piantando migliaia di alberi, ha
rifatto piazze e potenziato l' illuminazione pubblica... «E sì che, da sindaco, ho avuto budget bassissimi
da investire nel settore urbanistico, parliamo dello zero virgola... eppure...».
Eppure gli effetti del Rinascimento urbano firmato da Edi Rama hanno superato ogni immaginazione.
Tirana non soltanto è più bella, ma più sicura («oggi c' è meno polizia. La bellezza intimidisce: tiene
lontani violenti e vandali») e più virtuosa («i cittadini sono più contenti di pagare le tasse se vedono i
risultati che si ottengono con i loro soldi»). «Soprattutto, però, credere nel principio secondo cui Il Bene
è figlio del Bello ha rafforzato il senso di comunità, ed è stato il volano di un incredibile sviluppo
economico».
Che oggi, da Tirana, Edi Rama sta estendendo a tutto il Paese. «Sono convinto che la Bellezza sia una
delle maggiori risorse dell' Albania, e se rendi più belle le città rendi i cittadini più orgogliosi di abitarci».
Orgoglioso della sua terra e amante appassionato delle bellezze dell' Italia, dove spesso è di passaggio
per conferenze, presentazioni di libri e mostre, Edi Rama domani a Castellabate, sulla costiera
Cilentana, riceverà il premio Pio Alferano (presieduto da Santino Carta e intitolato al generale dell' Arma
dei carabinieri che negli anni '70 ebbe un ruolo determinante ai vertici del Comando tutela patrimonio
culturale cui ancora oggi è affidata la protezione dei nostri tesori artistici), riconoscimento destinato a
personalità e istituzioni che nel mondo lavorano per la salvaguardia di monumenti e paesaggi naturali.
La politica al servizio dell' arte, e viceversa. E, come artista e come politico, all' intellettuale-premier dell'
Albania Castellabate dedica anche una mostra aperta nelle sale del Castello dell' Abate: «Sono i lavori
più recenti.
Si tratta di disegni su carta, quella di uso quotidiano, come le agende o i fogli delle riunioni, su cui
lavoro ogni giorno con pennarelli e matite colorate. L' ufficio è il mio studio, e viceversa». Titolo dell'
esposizione, curata e battezzata da Vittorio Sgarbi, suo grande amico: Carattere fiero, anima gentile:
Edi Rama.
Carattere fiero e anima gentile, Edi Rama è uno di quei - rari - intellettuali che fanno bene la politica e
alla politica. E che potrebbe essere di esempio anche all' Italia, il Paese più ricco di tesori artistici al
mondo e il meno capace di valorizzarli. «No, non voglio dare lezioni a nessuno.
Ho sempre guardato l' Italia come spettatore e come ammiratore. Io sono cresciuto, tra gli anni '70 e '80,
e come me tantissimi albanesi, seguendo i programmi delle vostre televisioni, che da noi erano proibiti
ma che vedevamo montando antenne illegali sui tetti. L' Italia era per noi ciò che per i vostri nonni è
stata l' America.
Un sogno. Poi, quando ci siamo venuti, qui in Italia, era un po' come rivivere i ricordi della nostra
adolescenza e tornare in un luogo che era anche nostro. L' Italia è la parte bella della nostra terra nel
mondo. Ho troppo rispetto per darvi consigli. Ma vedere come è conciata Roma oggi, con quelle
buche... fa male anche a me». E non lo dice, ma forse lo pensa: che oggi, per loro, guardando certa
Italia, l' Albania siamo noi.

Luigi Mascheroni
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QUI SALERNO E PROVINCIA

Castellabate premia Banfi e Bisio

Albanella. Inizia al le 20 e durerà sino a
domenica il «Cilento international buskers
festival & street band festival». Naturalmente
diffuso per tutto il comune.
Baronissi. Da oggi a domenica protagonisti nel
Parco della Rinascita 30 writer provenienti da
Francia (Abys, Stom, Scafoner e Valer),
Germania (Senso), Olanda (Nash), Inghilterra
(Gent) e diverse città italiane che, armati di
spray, rappresenteranno il tema dei supereroi
sulla murata di via Convento.
Amalfi. Piazza Duomo è pronta ad accogliere
la seconda serata di «Amalfi in jazz»: alle 22 i
Soul Six, ospite d' onore i l  sassofonista
Stefano Di Battista.
Castellabate. Arte, spettacolo, cinema, politica
e attualità si affacciano alle 21 per la consegna
del Premio Pio Alferano al castello dell' Abate:
riconoscimenti, tra gli altri, per Lino Banfi,
Claudio Bisio (che qui girò «Benvenuti al
Sud»), Philippe Daverio, il sindaco di Salerno
Vincenzo Napoli, i produttori cinematografici
Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi, il generale
dei Carabinieri Fabrizio Parrulli, il premier (ma
anche artistia) albanese Edi Ram. Il direttore
artistico Vittorio Sgarbi ha organizzato una
tr ipl ice mostra con opere di  Rama,  u n
omaggio a Gillo Dorfles ed una collettiva di
artisti sul periodo tra le due guerre mondiali.
Cetara. Si recita sulla tonnara Antonietta dove il Teatro Pubblico Incanto presenta «Niño», drammaturgia
e regia di Tino Caspanello, con Cinzia Muscolino. Imbarco dal porto alle 21, spettacolo e cena 30 euro
Salerno/2. Alle 21 nell' area archeologica di Fratte il chitarrista Francesco Buzzurro suona pagine di
Gershwin, Piazzolla, Jobim e Reinhardt.
Vietri sul Mare. Revival di successi anni 60-70-80-90 con i Ragazzi di Oggi (Villa Comunale, ore 21).

20 luglio 2018
Pagina 32 Il Mattino

Ufficio Stampa: Rosi Fontana Press & Publlic Relations

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


